
CITTÀ DI TORRE ANNUNZIATA - VII Dipartimento Tecnico - Tel. 081 5358.723 - fax 081 862.3008 -
e-mail gareutc@comune.torreannunziata.na.it - Appalto del servizio di trasporto, stoccaggio, recupero rifiuti in-
gombranti post-consumo - Importo dell’appalto euro 210.000,00 oltre IVA.

Si precisa che l’attività di gestione verrà espletata, per conto della Stazione appaltante, dalla Soc. Mista
consociata “Oplonti Multiservizi S.p.A.”, con sede in Torre Annunziata, alla Via Maresca, 12.

Durata dell’appalto: mesi 18 (diciotto) dalla data del verbale di consegna del servizio.

Importo dell’appalto: euro 210.000,00= oltre IVA

La spesa è finanziata con fondi di Bilancio dell’Ente; il pagamento avverrà con cadenza mensile, a presenta-
zione fattura, mediante apposito atto dirigenziale. L’importo sarà determinato in relazione all’elenco prezzi di cui
all’art.17 del C.S.A., depurati del ribasso d’asta.

Tipo di procedura : aperta ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. n.163/2006.

Criterio di aggiudicazione: al prezzo più basso sull’elenco prezzi, ai sensi dell’art.82 co.2, lett. a) del D. Lgs.
n.163/2006.

Le ditte che intendano partecipare alla gara devono possedere i seguenti requisiti:

- Iscrizione alla C.C.I.A.A., da cui risulti che l’attività esercitata è inerente all’oggetto della presente gara;

- Iscrizione all’Albo Nazionale per le imprese esercenti la gestione dei rifiuti nelle seguenti categorie:

a) categoria “1" - classe ”d" o superiore;

b) categoria “5" - classe ”f" o superiore;

c) categoria “4" - classe ”f" o superiore; oppure

d) categoria “2" - classe ”f" o superiore , in sostituzione di a) e c);

- Iscrizione nel Registro Provinciale per l’attività di messa in riserva e trattamento di rifiuti non pericolosi;

- Possesso del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000;

- Possesso del sistema di gestione ambientale delle aziende UNI EN ISO 14001.

- Fatturato globale dell’azienda realizzato negli ultimi tre esercizi pari ad almeno 1,5 volte l’importo posto a
base d’appalto;

- Importo relativo a servizi identici a quello oggetto di gara, realizzati negli ultimi tre esercizi, pari ad alme-
no 1,5 volte l’importo posto a base d’appalto.

Per essere ammessi a partecipare alla gara, i concorrenti dovranno far pervenire al seguente indirizzo
Amministrazione Comunale - VII Dipartimento Tecnico -Via Dante n.13- 80058 Torre Annunziata, tramite
servizio postale o corriere autorizzato, un plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura su cui dovrà essere
riportato il nominativo e l’indirizzo del mittente e la dicitura Gara per l’affidamento del servizio di trasporto,
stoccaggio e recupero rifiuti ingombranti

OFFERTA

- Le Ditte interessate, per la richiesta di chiarimenti e il ritiro della documentazione necessaria per la parte-
cipazione alla gara, potranno rivolgersi all’ing. Gaetano Fusco - Servizio rapporti con la Società Mista, Viale
Manfredi n.23 nei giorni dal lunedì al venerdì , dalle ore 10,00 alle

ore 13,00 - Tel. 081 53 58 723 - fax 081 862 30 08 ;

e-mail: gareutc@comune.torreannunziata.na.it ;

sito internet: http://torreannunziata.asmenet.it

La scadenza per la presentazione delle offerte è fissata alle ore 14,00 del giorno 13 dicembre 2006;

La seduta di gara si terrà alle ore 9,30 del giorno 14 dicembre 2006 , presso la sala riunioni dell’Ufficio Tec-
nico sita al Viale Manfredi n.23 - 80058 Torre Annunziata

Per quanto non specificato nel presente bando, negli schemi ad esso allegati e nel Capitolato Speciale d’ap-
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palto, si fa espresso riferimento alla vigente normativa in materia di appalti di Pubblici Servizi.

Il Dirigente VII Dipartimento
Ing. Ciro Cusano
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