CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
STAZIONE UNICA APPALTANTE - BANDO DI GARA P031/2017
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo: Comune di Giugliano in Campania – Corso
Campano 200 – Giugliano in Campania – Profilo di committente
http://www.comune.giugliano.na.it .
Punti di contatto e informazioni: Stazione Unica Appaltante c/o Città
Metropolitana di Napoli - Via Santa Maria La Nova 43 – Napoli - Tel.081794-6342-6250
indirizzo

Email

garetelematiche@pec.cittametropolitana.na.it

principale internet

http://www.cittametropolitana.na.it

I.3)

I

documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito illimitato e diretto
http://www.cittametropolitana.na.it

e

https://garetelematiche.cittametropolitana.na.it/portale.

Le

partecipazione

elettronica

vanno

inviate

in

modalità

https://garetelematiche.cittametropolitana.na.it/portale

I.4)

domande

Tipo

di

presso
di

amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: Bando P031/2017 Procedura telematica aperta per
l’affidamento di Servizio di conferimento presso piattaforma o impianto
autorizzato con operazioni di recupero/smaltimento di alcune tipologie di
rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani o
abbandonati sul territorio comunale del Comune di Giugliano in Campania
II.1.2) CPV 905130000-6 II.1.3) Tipo di appalto Servizi II.1.6) Informazioni
relative ai lotti: unico II.2.3) Codice NUTS ITF3 II.2.4) Descrizione
dell’appalto: conferimento presso piattaforma o impianto autorizzato con
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operazioni di recupero/smaltimento di alcune tipologie di rifiuti provenienti
dalla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani o abbandonati sul territorio
comunale del Comune di Giugliano in Campania II.2.5) Criteri di
aggiudicazione Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri
sono indicati nei documenti di gara. II.2.6) Valore base di gara € 3.629.200,00
oltre IVA II.2.7) Durata: 12 mesi II.2.10) Varianti: non ammesse. II.2.11)
Informazioni relative alle opzioni vedi art. 2 del Disciplinare di Gara. II.2.13)
L’appalto è connesso ad un progetto / programma finanziato dai fondi
dell’Unione Europea? NO
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,
ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione Informazioni di Carattere Giuridico
Finanziario Economico e Tecnico Vedi Art. 3 Disciplinare di Gara.
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) Tipo di procedura: telematica aperta IV.1.8) L’appalto è disciplinato
dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP) NO IV.2.2.) Termine per il
ricevimento delle domande di partecipazione 14/11/2017 Ora 8:00 (ora
italiana) – Data, ora e luogo di apertura delle offerte: seduta telematica
riservata, presso SUA NA – Persone autorizzate ad assistere alle operazioni di
apertura delle offerte: V. art. 5, comma 1, del Disciplinare IV.2.4) Lingua
utilizzabile nelle offerte e domande di partecipazione IT IV.2.6) Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180
giorni.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
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VI.1) Si tratta di un appalto rinnovabile? SÌ VI.2) L’appalto è connesso ad un
progetto / programma finanziato dai fondi comunitari? NO. VI.3)
Informazioni complementari: CIG 72251584FF – CUP G9617000190004
Determina a contrarre n. 791 del 9/6/207 e nota su piattaforma telematica
PI003607-17. Il presente appalto è sottoposto agli obblighi e clausole del
Protocollo di Legalità sottoscritto il 1/8/2007 tra la Provincia di Napoli e il
Prefetto di Napoli, ed accettato dal Comune di Giugliano in Campania il
20/8/2007. Nominativo del responsabile del procedimento: Geom. Carmine
Carbone. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle
procedure di ricorso Tribunale Amministrativo Regionale 80133 Napoli (NA)
Italia - Piazza Municipio, 64. VI.4.2) Presentazione di ricorso 30 giorni. VI.5)
Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 9/10/2017.
Il Dirigente
ing. Generoso Serpico
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