AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI
PER LA DURATA DI UN ANNO

BANDO DI GARA
Redatto in conformità all’art. 71 ed all’allegato XIV parte ILett.C del D.Lgs. 50/2016

1) FLEGREA LAVORO S.P.A.sede legale via Lungolago 4, Bacoli (NA); Amministrazione ed uffici via
Cuma 232, Bacoli, (NA);codice NUTS: ITF33; tel 081 19506882; fax 081 8535368; pec

flegrealavoro@pec.it, sito internetwww.flegrealavoro.it
2)Documenti di gara disponibili all’indirizzo: http://www.flegrealavoro.it/documenti.php
3)Principale attività esercitata: società di servizi ad intero capitale pubblico che si occupa di Igiene
Urbana

(raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani fino al luogo di recupero/smaltimento,

spazzamento e pulizia delle strade cittadine e delle aree di mercato)
4) La stazione appaltante non è una centrale di committenzae non è coinvolta alcuna altra forma di
appalto congiunto.
5)Lotto 1: CPV 50110000-9; Lotto 2: CPV 50116500-6; 50112111-4.
6)Lotto 1-codice NUTS: ITF33; Lotto 2-codice NUTS: ITF33
7) Descrizione dell’appalto:“PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D.LGS. 50/2016 IN DUE
LOTTI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI
DI FLEGREA LAVORO S.P.A. PER LA DURATA DI UN ANNO: LOTTO 1: Manutenzione
“full service” di apparato meccanico, carpenteria portante, impianti oleodinamici, apparato elettrico,
centraline elettroniche, equipaggiamenti e dispositivi di sicurezza CIG: 6724869175; LOTTO 2:
Manutenzione “su listino” di:carrozzeria, selleria, fanaleria, pneumatici, cabina di guida ed
accessori CIG: 67248788E0”
8) Importo dell’appalto (base d’asta): Lotto 1 € 165.000+IVA; Lotto 2 € 35.000+IVA
9) Non è ammessa la presentazione di varianti
10) Durata del contratto: 1 anno. Data di presunto inizio del servizio: 1.9.2016
11) Condizioni di partecipazione.
11a) Appalto non riservato all’ambito di programmi di lavoro protetti
11b) Servizio non riservato a una particolare professione
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11c) Requisiti soggettivi operatore economico:a) inesistenza delle cause di esclusione ex art.80
D.Lgs.50/16 o di altra causa di incapacità a contrarre con la P.A.; b) Iscrizione nel registro della
C.C.I.A.A. o, in caso di operatore economico stabilito in stato diverso dall’Italia, iscrizione in uno
dei registri professionali o commerciali del paese di residenza, per l’esercizio di attività analoga a
quella oggetto dell’appalto (per il lotto 1 officina di autoriparazione meccatronica, per il lotto 2
carrozzeria e gommista); c) non avere contenziosi giudiziali pendenti con Flegrea Lavoro o con il
Comune di Bacoli. Requisiti di partecipazione economico-finanziari: a) fatturato globale riferito
all’ultimo triennio 2013/2014/2015 per un importo pari almeno ad Euro 495.000 per il lotto 1, ad
Euro105.000 per il lotto 2, a Euro 600.000 per entrambi i lotti; Requisiti di partecipazione tecnici:
a) disponibilità di un’officina ubicata ad una distanza misurata su viabilità percorribile da autocarri
dalla sede operativa di Flegrea Lavoro, sita in Bacoli alla via Cuma 232, non superiore a quindici
chilometri; b) aver stipulato nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara
almeno un contratto analogo presso amministrazioni pubbliche o aziende partecipate di importo
almeno pari ad € 100.000 per il lotto n.1, ad € 25.000 per il lotto n.2 e ad € 125.000 per la
partecipazione ad entrambi i lotti; c) avere una stabile organizzazione che consenta di adempiere al
contratto: disponibilità delle attrezzature necessarie per effettuare normalmente gli interventi di
manutenzione previsti nel capitolato di gara ed una forza lavoro minima di 5 addetti regolarmente
assunti per il lotto n. 1 e n.3 per il lotto n. 2; d) per il solo lotto n. 1, disponibilità di un’officina
mobile per il pronto soccorso stradale ai sensi dell’art. 54 lettera g) del CdS.
12) Tipo di procedura: Procedura aperta.
13) Non si tratta di accordo quadro, Sistema dinamico di acquisizione, né di un’asta elettronica.
14)E’ possibile presentare offerte per un solo lotto o entrambi i lotti. Non è possibile effettuare
offerte parziali.
15)non pertinente
16) non pertinente
17) non vi sono condizioni particolari cui è sottoposta l’esecuzione del contratto
18) Criterio di aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) D.Lgs. 50/2016.
19) Termine ultimo di ricevimento delle offerte: 11 luglio 2016 ore 9:00
20) Indirizzo a cui dovranno essere inviate le domande di partecipazione: via Cuma 232, Bacoli
(NA)
21a) L’offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni
21b) Data di apertura delle offerte: 11 luglio 2016 ore 11,00, via Cuma 232, Bacoli (NA)
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21c)E’ ammessa la presenza di un rappresentante per ogni concorrente munito di delega
22)Le offerte dovranno essere redatte in lingua italiana
23a)Non è ammessa la presentazione per via telematica delle offerte
23b) Non si farà ricorso all’ordinazione elettronica
23c) Sarà accettata anche la fatturazione elettronica
23d) Sarà utilizzato il pagamento a mezzo bonifico bancario
24) L’appalto non è connesso a un progetto e/o programma finanziato da fondi UE
25) Organo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Campania, Napoli, Piazza Municipio 64,
80133 Napoli. Tel. 081/7817111. Entro 30gg. dalla pubblicazione.
26)Non vi sono precedenti pubblicazioni
27)Non pertinente
28)Data di invio dell’avviso alla GURI 22.6.2016.
29) Non rientra nel campo di applicazione dell’AAP
30a) E’ previsto obbligo di sopralluogo da concordarsi con il RUP ing. Ida Angelone, recapiti: tel
081 19506882; fax 081 8535368.b) Rimborso spese di pubblicazione da parte dell’aggiudicatario
stimate in € 1750,00 + I.V.A.
L’Amministratore Unico
f.to ing.Renzo Geronazzo
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