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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:339412-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Napoli: Autoveicoli per la raccolta di rifiuti
2019/S 138-339412

Bando di gara

Forniture

Legal Basis:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Centrale di Committenza Comune di Napoli — ASIA Napoli S.p.A.
Via Ponte dei Francesi 37/D
Napoli
80146
Italia
Persona di contatto: Avv. Rosamaria Casuccio
Tel.:  +39 0817351469/540
E-mail: cdc.comunenapoli.asia@pec.it 
Fax:  +39 0812420683
Codice NUTS: ITF33
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.asianapoli.it
Indirizzo del profilo di committente: https://asianapoli.albofornitori.net/trasparenza.php/trasparenza/trasparenza/
bandi-di-gara-e-contratti/bandi-di-gara/procedure-soprasoglia

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.asianapoli.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Centrale di Committenza art. 37, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016

I.5) Principali settori di attività
Ambiente

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Procedura aperta n. 013/CDC/2019 prot. 5605/2019
Numero di riferimento: 013/CDC/2019

II.1.2) Codice CPV principale
34144511

II.1.3) Tipo di appalto

mailto:cdc.comunenapoli.asia@pec.it
www.asianapoli.it
https://asianapoli.albofornitori.net/trasparenza.php/trasparenza/trasparenza/bandi-di-gara-e-contratti/bandi-di-gara/procedure-soprasoglia
https://asianapoli.albofornitori.net/trasparenza.php/trasparenza/trasparenza/bandi-di-gara-e-contratti/bandi-di-gara/procedure-soprasoglia
www.asianapoli.it


GU/S S138
19/07/2019
339412-2019-IT

- - Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta 2 / 6

19/07/2019 S138
https://ted.europa.eu/
TED

- - Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

2 / 6

Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
Procedura aperta, suddivisa in 2 lotti, ciascuno dei quali avente ad oggetto:
— lotto 1:
a) la fornitura di n. 15 automezzi 2 assi da 2,2 t allestiti con costipatore a caricamento posteriore di circa 3 mc
per la raccolta rifiuti;
b) il servizio di manutenzione in garanzia per la durata di 24 mesi ovvero per la maggior durata offerta in sede di
gara,
— lotto 2:
a) la fornitura di n. 15 automezzi 2 assi da 2,2 t allestiti con costipatore a caricamento posteriore di circa 3 mc
per la raccolta rifiuti;
b) il servizio di manutenzione in garanzia per la durata di 24 mesi ovvero per la maggior durata offerta in sede di
gara.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 080 000.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 2
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 2

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Fornitura e manutenzione di n. 15 automezzi
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
34144511

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF33
Luogo principale di esecuzione:
Napoli.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Il lotto 1 ha ad oggetto:
a) la fornitura di n. 15 automezzi 2 assi da 2,2 t allestiti con costipatore a caricamento posteriore di circa 3 mc
per la raccolta rifiuti;
b) il servizio di manutenzione in garanzia per la durata di 24 mesi ovvero per la maggior durata offerta in sede di
gara.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 540 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
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Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto:
L’intervento trova copertura finanziaria sul capitolo di spesa 202549 annualità 2019 ed è finanziato con fondi
FSC nell’ambito del “Progetto operativo per l’incremento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani del Comune
di Napoli” di cui all’art. 45 comma 1 della Legge regionale n. 14 del 26/05/2016.

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Fornitura e manutenzione di n. 15 automezzi
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
34144511

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF33
Luogo principale di esecuzione:
Napoli.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Il lotto 2 ha ad oggetto:
a) la fornitura di n. 15 automezzi 2 assi da 2,2 t allestiti con costipatore a caricamento posteriore di circa 3 mc
per la raccolta rifiuti;
b) il servizio di manutenzione in garanzia per la durata di 24 mesi ovvero per la maggior durata offerta in sede di
gara.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 540 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto:
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L’intervento trova copertura finanziaria sul capitolo di spesa 202549 annualità 2019 ed è finanziato con fondi
FSC nell’ambito del “Progetto operativo per l’incremento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani del Comune
di Napoli” di cui all’art. 45 comma 1 della Legge regionale n. 14 del 26/05/2016.

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Sono ammessi alla gara gli operatori economici compresi quelli stranieri di cui all’art. 45, comma 1, del D. Lgs n.
50/2016:
a) che non versino nei motivi di esclusione elencati dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
b) che non versino nelle cause di esclusione di cui alla Legge n. 383/2001 e s.m.i.;
c) che non si trovino nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165;
d) che non versino in ogni altra causa di esclusione prevista dalla vigente normativa sui contratti pubblici.
Si veda Disciplinare di gara paragrafo 6.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Si veda Disciplinare di gara paragrafo 6.2.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Si veda Disciplinare di gara paragrafo 6.2.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Si veda Disciplinare di gara paragrafo 6.2.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Si veda Disciplinare di gara paragrafo 6.2.

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Vedasi Disciplinare tecnico oltre che lo schema di contratto.

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
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IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 23/09/2019
Ora locale: 12:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 24/09/2019
Ora locale: 10:00
Luogo:
Direzione generale di A.S.I.A. Napoli S.p.A., sita in via Ponte dei Francesi 37/d, 80146 Napoli. Data e orario
di apertura delle offerte saranno comunicate con un preavviso di 48 ore se intervengono variazioni rispetto a
quanto indicato al punto IV.2.7).
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Legali rappresentanti degli operatori economici concorrenti o persone da questi delegati.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3) Informazioni complementari:
La disciplina di gara, le modalità di attribuzione dei punteggi e le modalità di presentazione dell'offerta
sono contenute nel Disciplinare di gara, nel disciplinare tecnico. I suddetti atti sono visionabili sui siti
www.comune.napoli.it ed www.asianapoli.it.
La presente procedura sarà gestita in modalità interamente telematica. Pertanto, il concorrente dovrà accedere
alla presente procedura tramite la sezione «Area Fornitori» disponibile sul sito www.asianapoli.it o accedendo
direttamente al sito http://asianapoli.albofornitori.net. Una volta eseguito l’accesso, il concorrente sarà
guidato dal sistema alla registrazione ed all’accesso agli atti di gara. Il concorrente potrà consultare, per la
partecipazione alla presente procedura la guida alla partecipazione ad una gara d’appalto telematica (procedura
aperta) visibile dopo l’accesso al link «Manuali – Guide». Per problematiche tecniche è possibile contattare
tramite l’assistenza la DIGITALPA primariamente attraverso il sistema di ticket presente nel sistema telematico o
al numero telefono +39 07041979.
Ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante può decidere di non procedere
all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
La stazione appaltante si riserva, discrezionalmente, in qualunque momento, la facoltà di annullare/revocare
la gara ovvero di non procedere all'aggiudicazione o di revocare l'aggiudicazione della gara, senza che i
concorrenti possano vantare diritti o aspettative di sorta. La stazione appaltante si riserva di aggiudicare ogni
lotto anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e congrua a proprio insindacabile giudizio.
Il Comune di Napoli aderisce al protocollo di legalità sottoscritto dalla Prefettura di Napoli con le stazioni
appaltanti della Provincia di Napoli. Il testo del protocollo, disponibile sul sito www.asianapoli.it costituisce
parte integrante e sostanziale del presente bando. La stazione appaltante escluderà dalla gara, dichiarerà la

www.comune.napoli.it
www.asianapoli.it
www.asianapoli.it
http://asianapoli.albofornitori.net
www.asianapoli.it
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decadenza dall'aggiudicazione o risolverà il contratto nei confronti delle imprese per le quali il prefetto fornisca
informazioni antimafia dal valore interdittivo.
Ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. 50/16 ciascun concorrente ha l'obbligo di indicare, all'atto della presentazione
dell'offerta, il domicilio eletto, la PEC e il numero di fax al quale potranno inviarsi le comunicazioni relative alla
presente procedura di gara.
Per quanto attiene ai pagamenti troverà applicazione l'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. in tema di
tracciabilità dei flussi finanziari.
Il concorrente è tenuto ad effettuare entro il termine ultimo per la presentazione dell'offerta ed ai sensi di quanto
stabilito dal Disciplinare di gara, il versamento del contributo ANAC per ciascun lotto cui intende partecipare:
— lotto 1, CIG 7939529299,
— lotto 2, CIG 7939552593.
È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare
all’indirizzo cdc.comunenapoli.asia@pec.it , ovvero attraverso la piattaforma telematica, almeno 12 giorni prima
della scadenza del termine fissato al punto IV.2.2) del presente bando di gara per la presentazione delle offerte.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74,
comma 4, del Codice, le risposte alle richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima
della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima
sulla piattaforma telematica. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Giuseppina Napolitano

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale amministrativo regionale
Napoli
Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
17/07/2019

mailto:cdc.comunenapoli.asia@pec.it

