BANDO DI GARA
I.1) FLEGREA LAVORO S.P.A. sede legale via Lungolago 4, Bacoli (NA);
Amministrazione ed uffici via Cuma 232, Bacoli, (NA). CIG: 55455214B2.

Punti di contatto: - tel 081 19506882; fax 081 8535368; sito internet
www.flegrealavoro.it I.2) Organismo di diritto pubblico II.1). II.1.1)
"Fornitura "chiavi in mano" di n.4 (quattro) autocompattatori con
caricamento posteriore di p.t.t. 3500 kg destinati al servizio di raccolta
differenziata”- INSERIRE DELIBERA/DETERMINA n. 2129/2013
AURORIZZATIVA ALLA GARA E ALLA SPESA II.1.2) Luogo:
Bacoli (Na). II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.4).
II.1.5). II.1.6) Categoria della fornitura: CPV 34144512-0 II.1.7) Rientra
nel campo di applicazione dell’AAP. II.1.8) Non è prevista divisione in
lotti. II.1.9) Non ammesse varianti. II.2). II.2.1) Importo della fornitura:
Euro 160.000,00 oltre I.V.A. Oneri per la sicurezza pari a zero. Non sono
ammesse offerte in aumento. Non sono ammesse offerte parziali. II.2.2)
Non sono previste opzioni. II.3) Termine consegna: 30 giorni a decorrere
dalla data di stipula del contratto.III.1). III.1.1) Cauzione provvisoria:
vedi elaborato “Disciplinare di gara”; cauzione definitiva per contratto.
III.1.2) Modalità di finanziamento: Fondi di bilancio. III.1.3) Forma
giuridica

del

raggruppamento

aggiudicatario:

ex

art.34

e

ss.

D.Lgs.163/06. III.1.4). III.2). III.2.1) Requisiti di partecipazione
giuridici: a) inesistenza delle cause di esclusione ex art.38 D.Lgs.163/06;
b) iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività identica a quella oggetto della
fornitura; III.2.2) Requisiti di partecipazione economico-finanziari: a)
fatturato globale riferito all’ultimo triennio 2011/2012/2013 per un
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importo pari almeno a Euro 480.000,00 oltre IVA; b) referenza bancaria
di almeno un istituto di credito con sede nell'UE con riferimento
specifico all'oggetto di gara ed al valore dell'appalto. III.2.3) Requisiti di
partecipazione tecnici: aver svolto almeno una fornitura identica e/o
analoga a quella oggetto dell’appalto relativamente all’ultimo triennio
2011/2012/2013 per un importo pari almeno ad Euro 160.000,00 oltre
IVA, riferito ad un unico committente, sia esso pubblico che privato. Con
riferimento ai precedenti punti III.2.1), III.2.2) e III.2.3), le formalità
necessarie, pena l’esclusione, per valutare il possesso dei suddetti
requisiti sono riportate nel Disciplinare di gara e relativi allegati. III.2.4).
III.3). III.3.1) Appalto non riservato. III.3.2). IV.1). IV.1.1) Procedura
aperta. IV.1.2). IV.1.3). IV.2). IV.2.1) Criterio del prezzo più basso, ex
art. 82 D.Lgs. 163/06; trova applicazione l’art. 124 comma 8 del D. Lgs.
163/06; IV.3.1) IV.3.2). IV.3.3). IV.3.4) Termine per il ricevimento delle
offerte: ore 12,00 del giorno: 13.2.2014. A tal fine farà fede
esclusivamente il timbro di ricezione apposto sul plico dall’Ufficio
Protocollo della società. IV.3.5). IV.3.6) Lingua: italiano. IV.3.7)
Periodo minimo in cui il concorrente è vincolato all’offerta: 240 giorni.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: ore 10,00 del 17.02.2014;
luogo, modalità e persone ammesse ad assistere: vedi Disciplinare di
gara. VI.1). VI.2). VI.3) Informazioni complementari: a) Il presente
bando è stato redatto nel rispetto del limite ex art. 66 c.12° D.Lgs.163/06.
Pertanto, per specifiche al bando, si veda: il Disciplinare di gara e relativi
allegati pubblicati sul sito internet sito internet della società b) Eventuali
chiarimenti e/o integrazioni e/o modifiche al bando saranno pubblicati
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esclusivamente sul sito internet della società; c) eventuali chiarimenti
possono richiedersi fino a 7 giorni dalla scadenza del termine ultimo di
cui al punto IV.3.4; d). e) Documenti di gara: Vedi Disciplinare di gara;
pubblicati sul sito internet della società; f) Obbligo del pagamento del
contributo all’Autorità a pena di esclusione: V. disciplinare; g) Indirizzo
al quale inviare le offerte: via Cuma 232, 80070 Bacoli (NA) VI.4).
VI.4.1) Ricorso: TAR Campania. VI.4.2) Termine ricorso: 30 giorni
dalla pubblicazione. VI.4.3). VI.5) Responsabile Unico del procedimento
è l’ing. Maria Beatrice Fabricatore, recapiti: tel 081 19506882; fax 081
8535368

Napoli, ………………….
L’Amministratore Unico
ing. Renzo Geronazzo
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