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AZIENDA OSPEDALIERA “SAN GIUSEPPE MOSCATI” Via Circumvallazione n. 68 - 83100 Avellino - Licitazione 
privata per l’affidamento triennale del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali 
- Importo presunto annuo Euro 170.000,00 = Iva. 

 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 

1.1 DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

AZIENDA OSPEDALIERA “SAN GIUSEPPE MOSCATI” Via Circumvallazione n. 68 - 83100 Avellino - Stato 
Italia - Tel. 0825-203020 o 0825-203033 telefax 0825-73103 Servizio Responsabile: Provveditorato - 
Economato. 

1.2) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI: 

Come al punto 1.1 

1.3) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE E3 POSSIBILE OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE: 

Come al punto 1.1 

1.4) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE/LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: 

Come al punto 1.1 

1.5) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Livello regionale/locale 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

II.1) DESCRIZIONE 

II.1.3) Tipo di appalto di servizi: 

Categoria del servizio 16 

II.1.6) Descrizione/oggetto dell’appalto 

Licitazione privata per l’affidamento triennale del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei 
rifiuti speciali 

II.1.7) Luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi 

AVELLINO, MONTEFORTE IRPINO 

II.1.8) Nomenclatura 

II.1.8.1) CPV (vocabolario comune per gli appalti) * 90122240-2 EX CPC 94 

II.1.9) Divisione in lotti NO 

II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO 

II.2.1 ) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni) 

IMPORTO PRESUNTO ANNUO E 170.000,00 + IVA 

II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE 

Periodo in mese/i 36 dalla data di aggiudicazione dell’appalto. L’Azienda si riserva la facoltà di 
prorogare il contratto per ulteriori due anni dalla data di scadenza. 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 

III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO 

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste (se del caso) 

CAUZIONE DEFINITIVA DEL CINQUE PER CENTO SULL’IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni 
applicabili in materia (se del caso) 

Spese correnti - pagamento da effettuarsi entro 90 giorni dalla data di ricezione della fattura - 
eventuali interessi per ritardati pagamenti corrisposti nella misura pari al tasso degli interessi legali 
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III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di 
prestatori di servizi aggiudicatario dell’appalto (se pertinente) 

Ammesse imprese raggruppate ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 157/95, così come modificato dall’art. 9 
del D.Lgs. 65/2000 

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore / del fornitore / del prestatore 
di servizi, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere 
economico e tecnico che questi deve possedere 

Le ditte interessate dovranno far pervenire all’indirizzo di cui al punto I.1.1, a pena di esclusione, 
apposita domanda di partecipazione redatta in lingua italiana corredata da una dichiarazione resa ai sensi 
degli artt. 46, 47 e 76 del d.P.R. N.445/2000 con la quale la ditta attesti quanto richiesto ai successivi 
punti III.2.1.1, III.2.1.2, III.2.1.3 

III.2.1.1) Situazione giuridica -prove richieste 

- Di non trovarsi nelle condizioni di cui alle lettere a), b),c), d), e), f) dell’art. 12 del d.Lgs. N. 
157/95, cosi’ come modificato dall’art. 10 del d.Lgs. 65/2000; 

- Di essere iscritta al registro delle imprese od analogo registro di stato aderente alla CE 

- di essere iscritta all’albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti al sensi 
dell’art.30 del d.Lgs. N. 22/97 e s.m.i. o analogo registro professionale del paese di appartenenza; 

- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art. 17 legge 68/99); 

- di prestare consenso ai sensi della L .675/96 al trattamento dei dati forniti per le finalita’ connesse 
all’espletamento della gara ed all’eventuale stipula del contratto 

III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria -prove richieste 

- L’indicazione degli istituti di credito in grado di dimostrare la capacita’ finanziaria ed economica 
dell’impresa 

III.2.1.3) Capacità tecnica - tipo di prove richieste 

- L’elenco dei principali servizi effettuati durante gli ultimi tre anni, con il rispettivo importo, data e 
destinatario 

III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI 

III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? Sì 

In caso di risposta affermativa, citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o 
amministrativa applicabile 

Le ditte partecipanti devono essere iscritte all’albo nazionale delle imprese che effettuano la 
gestione dei rifiuti al sensi dell’art.30 del d.Lgs. N.22/97 e s.m.i. o analogo registro professionale del 
paese di appartenenza; 

III.3.2) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali 
del personale incaricato della prestazione del servizio? NO 

SEZIONE IV: PROCEDURE 

IV.I) TIPO DI PROCEDURA Ristretta 

IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE A) Prezzo più basso  

IV.3) INFORMAZIONE DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 

IV.3.2) Documenti contrattuali e documenti complementari - condizioni per ottenerli 

Disponibili fino al 24/12/20032 37 gg, dalla data di invio del bando alla GUCE 

Costo: NULLO  

IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione (a 
seconda del tipo di procedura, aperta oppure ristretta e negoziata) 

24/12/2003 - 37 giorni (dalla data di spedizione dell’avviso) 

IV.3.4) Spedizione degli inviti a presentare offerte ai candidati prescelti (nel caso delle procedure 
ristrette e negoziate) 
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Data prevista: 16/1/2004 60 giorni (dalla data di spedizione dell’avviso) 

IV.3.5) Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte o nelle domande di partecipazione: ITALIANO 

IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta (nel caso delle 
procedure aperte)  

180 giorni (dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte) 

IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte 

IV3.7.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte (se pertinente) 

Rappresentanti delle ditte muniti di apposita delega  

IV.3.7.2) Data, ora e luogo 

data: 25/2/2004 40 gg. dall’invio delle lettere d’invito 

luogo: AZIENDA OSPEDALIERA “S.G. MOSCATI” - VIA CIRCUMVALLAZIONE, 68 - 2' PIANO - 83100 - 
AVELLINO 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

VI.1) TRATTASI DI BANDO NON OBBLIGATORIO? NO  

VI.4) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI (se del caso)  

L’istanza di partecipazione non e’ vincolante per l’amministrazione. L’offerta dovrà pervenire entro 
40 giorni dall’invio della lettera d’invito alle imprese qualificate. L’aggiudicazione avverrà anche in 
presenza di una sola offerta. 

Questo bando sarà pubblicato sul sito informatico www.qualifor.it. 

VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO: 17/11/2003 

VI.6) DATA DI RICEZIONE DEL PRESENTE BANDO: 17/11/2003 

 Il Direttore Generale 
 Dr. Luigi Giordano 
 
 
 
 


