Invito a partecipare
INDAGINE DI MERCATO – CON CARATTERE DI URGENZA - FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL
SERVIZIO DI NOLO a caldo di n. 1 ESCAVATORE CINGOLATO CON BENNA VAGLIATRICE DA 70 QUINTALI
PER UN PERIODO STIMATO DI 40 GIORNATE LAVORATIVE
richiamato art. 36 del D.lgs 50/2016 comma 2 lettera a)
rup. Arch. Pietro Renna
cig in forma semplificata Z221E3D4FF
cpv

45520000-8

importo a base d'asta: 39.900,00 euro iva esclusa
criterio di aggiudicazione
minor prezzo art. 95 comma 4 lettera b) d.lgs 50/2016
soggetti ammessi a partecipare – operatori iscritti o che hanno fatto domanda di iscrizione nella white list
soc coop cons. la fenice, archinova srl, rodontini marco srl, rc costruzioni srl, archa
Denominazione e indirizzo della stazione appaltante:
Campania Ambiente e Servizi spa- società in house della Regione Campania
Amministratore Delegato: Avv. Luca Antonio Esposito
sede amministrativa Viale privato parco comola ricci pal.c numero 4 - 80122 Napoli
sede legale: santa lucia, 81 napoli
Partita iva 07260621219
Tel : 081 5522976 Email : campaniaambiente@pec.it
Indirizzo internet: www.campaniaambiente.it
Campania ambiente e servizi spa
rende noto
che intende procedere, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parita di trattamento,
trasparenza e proporzionalità (come previsto dall'art. 30 del dlgs 50/2016) all'espletamante di un'indagine di
mercato finalizzata all'affidamento diretto per il servizio di nolo a caldo d. N 1 escavatore cingolato con benna
vagliatrice da 70 quintali
Art. 1. Procedura
La presente indagine non costituisce avvio di procedura di gara, ne proposta contrattuale, Campania
Ambiente e Servizi potrà procedere tramite affidamento diretto al soggetto che avrà presentato l'offerta più
bassa.
Campania ambiente e servizi spa si riserva di interrompere o sospendere il procedimento avviato per
sopraggiunte ragioni senza che gli operatori possano vantare alcuna pretesa.
Art. 2. Descrizione del servizio
nolo a caldo di n. 1 escavatore cingolato con benna vagliatrice da 70 quintali, per materiale di risulta per un
periodo stimato di 40 giornate lavorative.
l'attività presso i siti di campania ambiente e servizi spa si svolge su 5 giorni lavorativi per 8 ore al giorno
dal lunedi al venerdi.
i siti di lavorazione interessati all'utilizzo dell'escavatore si trovano nei comuni di Sant Antimo e Afragola
provincia di Napoli.
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Art. 3. Durata del servizio e consegna dei mezzi
il servizio dovrà essere svolto per 40 giornate lavorative con decorrenza dalla sottoscrizione del contratto.
La consegna dei mezzi dovrà avvenire entro 5 gg dalla data di sottoscrizione del contratto.
Art. 4. Modalità, termine di presentazione offerta e seduta pubblica
Le offerte dovranno pervenire presso la sede amministrativa di viale privato comola ricci pal.c n. 4 –primo
piano – ufficio protocollo, 80122 Napoli a mezzo corriere, consegna a mano o altro mezzo postale entro il
giorno 24 aprile 2017 ore 17.00 in plico sigillato, con con qualsiasi sistema di chiusura. Tutti i lembi di
chiusura devono essere controfirmati dal titolare, dal legale rappresentante o suo procuratore.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non giunga a
destinazione entro la data e l’ora come sopra indicato.
Saranno esclusi gli operatori che presentano i plichi e le offerte privi della chiusura e della controfirma su tutti
i lembi di chiusura e ove manchi la dicitura del servizio richiesto.
Sul plico dovrà apporsi la seguente scrittura: “offerta per il nolo a caldo di n. 1 escavatore cingolato con benna
vagliatrice da 70 quintali” ed inoltre dovrà essere riportata l'intestazione del mittente, completa di indirizzo,
con recapito telefonico, pec, codice fiscale/partita iva.

la seduta pubblica per l'apertura delle buste avverrà in data 28 aprile 2017 alle ore 11.00 presso la sede
amministrativa della società sita in napoli al viale privato Comola ricci pal. C num 4 – 80122 Napoli.
Art. 5. Documentazione
Il plico, a pena di esclusione, dovrà contenere
1) allegato a – offerta economica corredata da giustificazioni a sostegno dell'offerta ai sensi del Dlgs
50/2016 art. 97 comma 1;
2) allegato b – dichiarazione resa ai sensi dell'art. 80 del d.lgs 50/2016
documentazione ai sensi dell'art 83 d.lgs 50/2016 (idoneità professionale)
3) iscrizione camera di commercio industria ed artigianato (dichiarazione o camerale)
documentazione ai sensi dell'art 83 d.lgs 50/2016 (capacità economico-finanziaria):
4) dichiarazione di avere un fatturato complessivo negli ultimi 3 esercizi antecedenti al presente invito
almeno pari al doppio dell'importo posto a base d'asta;
documentazione ai sensi dell'art 83 dlgs 50/2016 (capacità tecnico-professionale):
5)dichiarazione di aver svolto, nel triennio antecedente al presente invito servizi analoghi a quelli richiesti
di importo almeno pari ad €. 100.000,00;
6) documento di identità;
7) copia libretto di circolazione del mezzo;
8) scheda tecnica dell'escavatore e della benna.
Tutti i documenti devono essere datati , timbrati e firmati a pena di esclusione.
Trascorso il termine perentorio assegnato per il ricevimento delle offerte non verrà riconosciuta valida alcuna
altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerte precedenti.
Si farà luogo all'esclusione nel caso che manchi, risulti incompleto o irregolare qualsiasi dei documenti
richiesti o non venga osservata qualunque altra delle prescrizioni contenute nel presente invito
saranno escluse le offerte:
- alla pari ed in aumento;
- nelle quali non sarà stato indicato il ribasso unico percentuale sull'importo a base d'asta;
- condizionate o espresse in modo indeterminato o non sottoscritte.

Art. 6. Offerta
L' Offerta Economica in marca da bollo ( DPR 642/72) ( allegato a) dovra' contenere il ribasso unico
sull'importo a base d'asta percentuale espresso in lettere e cifre; la percentuale di sconto offerta dovrà essere
unica.

Non saranno ammesse sulla offerta economica altre indicazioni oltre quelle sopra descritte.
Il concorrente, con la sottoscrizione della documentazione di gara, formula l’offerta al ribasso tenuto conto del
contenuto del servizio, dell'applicazione del CCNL, e di tutti gli oneri diretti e indiretti legati allo
svolgimento dello stesso.

Art. 7. Selezione e richiesta di offerta
Nel caso di presentazione di una sola offerta, verificati i requisiti previsti all'art. 5, campania ambiente e
servizi spa si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con l'unico
operatore partecipante.
All'operatore aggiudicatario verrà richiesta:
cauzione definitiva così come previsto dall'art. 103 del dlgs 50/2016;
la dichiarazione del conto dedicato ai sensi della L. 136/20108 (allegato C);
bilanci o estratti di bilanci che attestino che la ditta ha realizzato un fatturato complessivo negli ultimi tre
esercizi antecedenti la presente procedura, almeno pari al doppio dell'importo a base della procedura
Art. 8 – modalità di pagamento

pagamento a 60 gg fine mese data fattura a mezzo bonifico bancario.
Art. 9. Trattamento dei dati
i dati, gli elementi ed ogni informaizone acquisita nell'ambito della presente procedura saranno utilizzati solo
ed esclusivamente ai fini del procedimento in questione, ai sensi del dlgs 196/2003 e smi. A tale fine campania
ambiente e servizi spa si impegna a mantenere la riservatezza e a garantire l'assoluta sicurezza sui medesimi,
anche in sede di trattamento con sistemi automatici e manuali. Il trattamento dei dati forniti dai partecpanti
nel corso della presente procedura si svolgerà in conformità delle prescrizioni di cui al combinato disposto
degli artt. 7 e 13 del dlgs 196/2003 e smi.
Art. 10. Tracciabilità flussi finanziari
Il Fornitore aggiudicatario si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
alla Legge n. 136 del 13/08/2010 e smi.
L'appaltatore, che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità
finanziaria di cui alla 136/2010, procederà all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone
contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente
competente.
Art. 11. Penali
Nel caso in cui dovessero verificarsi disservizi, ritardi nella realizzazione del servizio imputabili alla ditta
aggiudicataria verrà applicata una penale di 50,00 euro per ogni giorno di mancato servizio di nolo.
Art. 12 Assicurazione
la ditta dovrà possedere tutte le assicurazioni previste per legge per lo svolgimento di tale servizio.
Art. 13. Spese stipula contratto
Tutte le spese relative al presente contratto (bolli, registrazione, copie, ecc.) sono previste a carico della ditta
aggiudicataria.
Il contratto, tuttavia, sarà assoggettato a registrazione solo in caso d’uso.

Napoli,
Amministratore Delegato
Avv. Luca Antonio Esposito
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