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Egr. operatore economico  
a mezzo pec 

 
Prot.30863/2022 

Napoli,18/08/2022     

 
Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA N. 016/2022 AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI 
RICAMBI E MATERIALI DI CONSUMO PER IMPIANTI OLEODINAMICI INSTALLATI A 
BORDO DEGLI AUTOMEZZI PER LA RACCOLTA ED IL TRASPORTO DEI RIFIUTI DI  ASIA 

NAPOLI S.P.A – CIG: 93717325E6 
Con la presente lettera codesto operatore economico è invitato a presentare offerta nell’ambito della procedura 

negoziata, n. 016/2022, avente ad oggetto la stipula di una procedura negoziata per l’affidamento della fornitura 

di  ricambi e materiali di consumo per impianti oleodinamici installati a bordo degli automezzi per la 

raccolta ed il trasporto dei rifiuti di  Asia Napoli S.p.a La presente procedura viene esperita mediante 

procedura negoziata telematica, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. b) della Legge 120/2020, così come modificato 

dall’art. 51, comma 1, lett. a) sub 2.2) della Legge n. 108 del 29 luglio 2021.  

Le offerte devono essere presentate in conformità ai termini e alle condizioni di seguito riportati.  

*** *** ***  

1. STAZIONE APPALTANTE: ASIA Napoli S.p.A. Napoli Via Ponte dei Francesi 37/D, Napoli tel. 

081/7351560 pec: asianapoli.gareinformali@pec.it; 

2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Gennaro Luongo;   

3. IMPORTO A BASE DI GARA E DURATA: Euro 200.000,00 oltre IVA, durata 24 mesi;  

4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) del D.Lgs. 

50/2016; 

5. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: 

Procedura in modalità telematica 

Gli operatori economici invitati dovranno accedere alla presente procedura dall’AREA FORNITORI del sito 

www.asianapoli.it o accedendo direttamente al sito http://asianapoli.albofornitori.net. 

Effettuato l’accesso saranno guidati dal sistema alla registrazione ed all’accesso agli atti di gara. Gli operatori 

economici potranno consultare, per la partecipazione alla presente procedura la guida alla PARTECIPAZIONE 

AD UNA GARA D’APPALTO TELEMATICA (Procedura negoziata) visibile dopo l’accesso al link “Manuali – 

Guide”. Per un supporto nella fase di registrazione al Sito e per assistenza operativa per la partecipazione alla 

gara è possibile contattare telefonicamente  DIGITALPA S.r.l. al numero 07041979 - 0703495386 oppure inviare 

una mail al seguente indirizzo: assistenza@digitalpa.it. 

 

http://asianapoli.albofornitori.net/
mailto:assistenza@digitalpa.it
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6. TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

L’offerta dovrà pervenire tramite la piattaforma telematica di ASIA Napoli S.p.A., entro e non oltre il termine ivi 

indicato e con le modalità e la documentazione richieste dal Disciplinare di Gara ed indicate nella piattaforma 

telematica. 

Per partecipare alla procedura il concorrente dovrà registrarsi sulla piattaforma 

http://asianapoli.albofornitori.net/ o, qualora già registrato, effettuare l’accesso con le proprie credenziali.  

Dopo aver effettuato l’accesso, sarà possibile visualizzare il manuale “PARTECIPAZIONE AD UNA GARA 

D’APPALTO TELEMATICA” cliccando sul link “Manuali – Guide” nel menu a sinistra. Sarà inoltre possibile 

accedere alla pagina “RDO” dal menu superiore: http://asianapoli.albofornitori.net/procedure-negoziate. Per 

visionare il dettaglio degli atti di gara, cliccare su “Dettagli”. Per scaricare la documentazione di gara ed inserirla a 

sistema, è necessario cliccare su “Partecipa” nella pagina di dettaglio del bando. A questo punto, è possibile 

inserire i propri dati anagrafici e i dati relativi all’attività, qualora non ancora presenti a sistema; nella stessa 

pagina, in basso, è visibile l’elenco dei documenti, suddivisi per busta telematica, che devono essere caricati a 

sistema entro e non oltre il termine di cui sopra. Dopo aver caricato i documenti, è obbligatorio cliccare su 

“Conferma partecipazione Invio finale documenti” nella pagina in basso; se questa operazione non viene effettuata, la 

partecipazione non verrà considerata valida. Dopo aver confermato la partecipazione, verrà automaticamente 

inviata una PEC con la ricevuta di avvenuta partecipazione. Se tale PEC non dovesse pervenire entro un’ora, il 

concorrente è invitato a contattare la DIGITALPA ai riferimenti di cui in premessa. 

La partecipazione alla gara prevede la presentazione di documentazione amministrativa ed economica da inserire 

in apposite buste “virtuali” presenti sulla piattaforma telematica e segnatamente: 

Busta “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA; 

Busta “OFFERTA ECONOMICA” 

La documentazione di gara, reperibile sul portale telematico, è la seguente: 

1) Disciplinare di gara; 

2) Schema di contratto; 

3) Allegato A Articoli Oleodinamici; 

4) Modelli 1, 2, 3 e Modello offerta economica; 

5) DGUE. 

Cordiali saluti.        Il Responsabile del Procedimento 

                                                  Ing. Gennaro Luongo 

Il presente documento risulta firmato in originale presso la Direzione Acquisti. 


