
FLEGREA LAVORO S.p.A. - Bando di Gara per la fornitura di automezzi ed attrezzature occorrenti alla
raccolta differenziata - Importo a base d’asta è di euro 250.000,00.

FLEGREA LAVORO S.p.A. rende noto che il giorno 25/11/05 alle ore 9.30, presso gli Uffici siti in Bacoli
(Na) alla Via Roma n. 71 (tel/fax 081/5236130) avrà luogo l’asta pubblica per la fornitura di automezzi ed attrez-
zature occorrenti alla Raccolta Differenziata così come da caratteristiche tecniche richieste dal capitolato spe-
ciale d’oneri.

L’importo a base d’asta è di euro 250.000,00 comprensivo di: spese di contratto e registrazione, immatrico-
lazione e trasporto presso la sede operativa della FLEGREA LAVORO, con la esclusione della sola IVA.

Il termine per la consegna è di gg. 90 così come all’art. 7 del Capitolato Speciale.

Il Capitolato speciale può essere richiesto presso gli uffici della Società, nei giorni lavorativi, dalle ore 09.00
alle ore 12.00.

Le ditte che intendono partecipare dovranno far pervenire all’ufficio protocollo della FLEGREA
LAVORO SpA sito in Bacoli (Na) alla Via Roma n. 71, mediante Raccomandata Postale, Corriere Espresso o
a mano, un plico sigillato secondo le modalità contenute nel capitolato entro e non oltre il termine perentorio
delle ore 12.00 del giorno precedente a quello fissato per la gara.

Sono ammesse ad assistere tutte le persone interessate.

La gara verrà espletata, in seduta pubblica, alle ore 9.30 del giorno successivo previsto per la presentazione
del plico, presso lo stesso ufficio della Società FLEGREA LAVORO.

Le ditte partecipanti sono tenute a versare cauzione provvisoria del 2 % dell’importo secondo le modalità
contenute nel capitolato.

Il pagamento della fornitura verrà reso entro gg. 60 dalla consegna.

Costituisce requisito minimo per la partecipazione l’aver effettuato forniture di automezzi e/o attrezzature
idonei alla raccolta rifiuti per un importo complessivo, nel corso dell’ultimo triennio, non inferiore ad euro
1.000.000,00 + IVA.

L’offerente è vincolato alla propria offerta per 120 gg. dalla data dell’incanto, ad eccezione della ditta ag-
giudicataria che si intende vincolata fino al termine della fornitura.

L’aggiudicazione avverrà con il sistema di cui (all’art. 16 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 24 luglio 1992 n. 358
come modificato al D.lgs. n. 402/98, con aggiudicazione alla ditta che avrà offerto il prezzo più basso.

Saranno escluse le offerte in aumento. Ai sensi dell’art 69 del Regolamento sulla Contabilità Generale del-
lo Stato (R.D. 23 maggio 1924, n. 827), la Società FLEGREA LAVORO potrà procedere all’aggiudicazione an-
che nel caso di una sola offerta valida.

Il presente bando è stato pubblicato all’Albo pretorio del Comune di Bacoli (Na) sul sito WEB del Comu-
ne di Bacoli (Na) e sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
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