AVVISO ESPLORATIVO

PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA IN
ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO RELATIVA ALLA FORNITURA DI
N. 2 DUE AUTOVEICOLI COMMERCIALI DESTINATI AL SERVIZIO DI IGIENE
URBANA DELLA FLEGREA LAVORO SPA - CIG 563040445D

Flegrea Lavoro S.p.A. per le motivazioni indicate nella determina di indizione gara prot. n.406 del
25.2.2014, intende procedere all’acquisizione di due autoveicoli commerciali attrezzati per il Servizio di
Igiene Urbana. A tal fine l’Amministrazione pubblica il presente avviso per individuare operatori
economici qualificati da invitare ad una procedura in economia, mediante cottimo fiduciario,
relativa all’affidamento della fornitura in oggetto.
Ai soli fini d’indagine di mercato, gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti
d’idoneità morale, capacità economico e finanziaria e capacità tecnica e professionale possono
presentare manifestazione d’interesse, utilizzando il modulo Allegato A per partecipare alla gara
informale preordinata all’affidamento della fornitura in oggetto.
RIFERIMENTI ENTE
Denominazione: Flegrea Lavoro S.p.A.
Indirizzo: sede legale via Lungolago 4, Bacoli (NA); Amministrazione ed uffici via Cuma 232,
Bacoli, (NA).
Telefono tel 081 19506882; fax 081 8535368
Indirizzo internet: www.flegrealavoro.it
PROCEDURA DI GARA
La selezione dei concorrenti, che presentino manifestazione di interesse, avverrà con procedura in
economia realizzata mediante cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125, comma 11 del D. Lgs.
163/2006
OGGETTO
L’appalto ha per oggetto la fornitura di n.2 autoveicoli commerciali destinati al servizio di Igiene
Urbana della Flegrea Lavoro spa aventi le seguenti caratteristiche:
- Telaio: monoscocca
- Carrozzeria: berlina 5 porte, posti 5
- Volume utile bagagliaio: non inferiore a 700 lt
- Cilindrata: non inferiore a 1.400cc.
- Passo: non inferiore a 2500 mm
- Cambio: meccanico a 5 rapporti + retromarcia
- Potenza massima: non inferiore a 55 KW
- Emissioni CO2:non superiori a 140 g/km
- Alimentazione: diesel
- Omologazione antinquinamento: Euro 5
. Portata utile: non inferiore ai 350 kg
- Colore: bianco
- Tutte le dotazioni di serie
- Dotazioni ulteriori: Airbag lato passeggero; Climatizzatore con filtro antipolline
- Ruota o ruotino di scorta

IMPORTO STIMATO
L’importo a base di gara è pari a Euro 39.500,00 oltre IVA come per legge.
LUOGO E DATA DI CONSEGNA
La consegna degli autoveicoli dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi
decorrenti dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione definitiva presso la sede della Società in
via Cuma 232, Bacoli, (NA).
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’articolo 82,del D. Lgs.
163/2006.
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
I soggetti indicati agli artt. 34 e segg. del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii., singoli o riuniti o
consorziati, ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8, del Decreto
medesimo.
REQUISITI PREVISTI
Saranno invitati alla gara solo gli operatori in possesso dei seguenti requisiti:
1) Requisiti di ordine generale
Inesistenza di cause di esclusione ex art. 38 e successive modificazioni del D.Lgs. n. 163/2006 e
ss.mm.ii.
2) Requisiti di idoneità professionale
Iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura per attività identica o analoga con quella oggetto del presente appalto
3) Requisiti di capacità economica e finanziaria
Aver realizzato, negli esercizi finanziari 2011, 2012 e 2013, un fatturato globale non inferiore al
doppio dell’importo posto a base di gara, oltre IVA ed eventuali ulteriori oneri di legge;
Aver realizzato, negli esercizi finanziari 2011, 2012 e 2013, un fatturato specifico (per forniture
identiche o analoghe a quelle oggetto di gara), per un importo non inferiore all’importo posto a base
di gara oltre IVA ed eventuali ulteriori oneri di legge;
4) Requisiti di capacità tecnica
Elenco delle forniture effettuate nel triennio 2010, 2011 e 2012 - identiche o analoghe a quelle
oggetto di gara – che concorrono a formare il fatturato specifico, di cui al precedente punto 3), con
l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati.
Si precisa che i requisiti di cui ai precedenti punti 3) e 4) sono richiesti al fine di consentire la
selezione di operatori affidabili attesa la specificità della fornitura
E’ ammesso l’istituto dell’avvalimento con le modalità e nei limiti previsti dalle vigenti normative.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Per partecipare alla gara l’impresa deve dichiarare, in sede di manifestazione di interesse, il
possesso dei requisiti, mediante dichiarazioni rese, in conformità al modello A, ai sensi degli
articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., dal titolare o legale rappresentante, o da chi ha il
potere di impegnare l’impresa - risultante da idonea documentazione allegata.
Le dichiarazioni di cui alle lettere b), c) e d) del predetto modello A devono essere rese anche dai
soggetti indicati alla nota (1) del medesimo Modello A, con le precisazioni di cui alla medesima
nota; la dichiarazione di cui alla lett. d) dovrà essere resa anche dai soggetti cessati dalle cariche
nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso (cfr.nota 2) del modello A).

La manifestazione di interesse dovrà essere redatta in conformità al Modello A del presente Avviso
e sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore economico interessato, con allegata copia
fotostatica del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
Potrà tuttavia essere allegata ogni ulteriore documentazione ritenuta essenziale ai fini della presente
manifestazione di interesse.
La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 14.03.2014
a Flegrea Lavoro S.p.A. - Amministrazione ed uffici - via Cuma 232, Bacoli, (NA), e dovrà
riportare all’esterno, oltre a nome ed indirizzo del mittente, la seguente indicazione:
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA IN
ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO RELATIVA ALLA FORNITURA DI
N. 2 DUE AUTOVEICOLI COMMERCIALI DESTINATI AL SERVIZIO DI IGIENE
URBANA DELLA FLEGREA LAVORO SPA- CIG
Resta inteso che il recapito nei termini indicati resta ad esclusivo rischio del mittente, intendendosi
questa Amministrazione esonerata da ogni responsabilità per gli eventuali ritardi di recapito, anche
se dovuti a cause di forza maggiore.
L’esito della preselezione sarà pubblicato sul sito internet di Flegrea Lavoro
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Ing. Maria Beatrice Fabricatore – recapito
telefonico n. 0815236130– fax 081 8535368
Per eventuali informazioni in ordine alle caratteristiche tecniche dell’attrezzatura il concorrente
potrà rivolgersi al Responsabile del Procedimento.
TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si
informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione della presente gara verranno utilizzati
esclusivamente in funzione e per i fini della gara, nonché conservati sino alla conclusione del
procedimento presso la Sede Legale di Flegrea Lavoro
ALTRE INFORMAZIONI
Il presente avviso, effettuato ai fini di indagine di mercato, ha l’unica funzione di individuare gli
operatori professionali qualificati da invitare alla procedura di selezione del contraente nel rispetto
dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento; le candidature hanno l’unico
scopo di comunicare alla stazione appaltante la disponibilità ad essere invitati a presentare l’offerta.
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo e non determina alcun
obbligo in capo a Flegrea Lavoro.
La stazione Appaltante si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura
relativa al presente avviso e di non dar seguito alla successiva procedura negoziata per
l’affidamento della fornitura.
L’Amministratore Unico
Ing. Renzo Geronazzo

