
QUALIANO MULTISERVIZI S.p.A., Via G. Di Vittorio n.22, CAP 80019 - Qualiano (NA),
tel.0818182437, fax.0818198051 - Bando di gara d’appalto di fornitura di automezzi ed attrezzature per l’eserci-
zio dell’attività di raccolta rifiuti - Importo totale (soggetto a ribasso) stimato in Euro 557.500,00 oltre I.V.A.

I.1) QUALIANO MULTISERVIZI S.p.A., Via G. Di Vittorio n.22, CAP 80019 - Qualiano (NA),
tel.0818182437, fax.0818198051, Sito Internet www.qualianomultiservizi.com E-Mail:qualianomultiservizi@tiscali.it
I.2) Informazioni;I.3) Documentazione I.4) Indirizzo ove inviare le domande di partecipazione: Come punto I.1

I.5) Tipo di amministrazione aggiudicatrice

Società mista a livello locale

II.1.2) Tipo di appalto di forniture: Acquisto, Leasing

II.1.4) Accordo di programma quadro?: NO

II.1.5) Gara per la fornitura di automezzi ed attrezzature per l’esercizio dell’attività di raccolta rifiuti

II.1.6) Fornitura per l’acquisto di automezzi e attrezzature per l’esercizio dell’attività di raccolta rifiuti

II.1.7) Luogo di consegna fornitura: Qualiano, sede della Società

II.1.8.1) CPV 34144512-0;34144430-1;28512930-2

II.1.9) Divisione in lotti: NO.

II.1.10) Ammissibilità di varianti: Non ammesse

II.2.1) Quantitativo o entità dell’appalto: Importo totale (soggetto a ribasso) stimato in Euro 557.500,00 ol-
tre I.V.A.

II.3) Durata: La fornitura dovrà essere consegnata dalla ditta aggiudicataria, entro la data del 28/12/2005.
Gli automezzi dovranno essere con

segnati completi di immatricolazione e di iscrizione al P.R.A..

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e pagamento: Finanziamento:Parte con fondi della società e
parte in Leasing; Pagamento: secondo modalità previste dal capitolato speciale d’oneri

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprese e/o fornitori aggiudicatario
dell’appalto: ex art.10 D.Lgs.358/92: Atto pubblico, mandato speciale con rappresentanza. È ammessa la parte-
cipazione di imprese raggruppate temporaneamente o raggruppande (RTI), con l’osservanza della disciplina di
cui all’art.10 D.Lgs.358/1992, nonché Consorzi di imprese. Non è ammesso che l’impresa partecipi singolarmen-
te e quale componente di un RTI o un Consorzio, né come facente parte di RTI o Consorzi diversi, pena l’esclu-
sione dell’impresa medesima e degli RTI o Consorzi ai quali l’impresa partecipa. Al fine di favorire la
concorrenza, non è ammessa la partecipazione in R.T.I. di due o più imprese che siano in grado di soddisfare
singolarmente il requisito economico-finanziario di partecipazione, pena l’esclusione dalla gara singolarmente
o quali componenti di altri R.T.I., o Consorzi. Non è ammessa la partecipazione di imprese anche in R.T.I. o
Consorzio, che abbiano rapporti di controllo e/o collegamento ai sensi dell’art.2359 c.c. con altre imprese che
partecipano alla gara singolarmente o quali componenti di altri R.T.I. o Consorzi, pena l’esclusione dalla gara
sia delle imprese collegate, sia delle imprese controllanti che delle imprese controllate, nonché dei R.T.I. o Con-
sorzi ai quali le imprese eventualmente partecipino.

III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’impresa e/o fornitore, nonché informazioni e for-
malità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve posse-
dere: Ciascun concorrente deve soddisfare a pena di esclusione, quanto previsto nei seguenti punti III.2.1.1,
III.2.1.2, III.2.1.3.

III.2.1.1) Situazione giuridica: a)iscrizione alla CCIAA per attività identica o analoga a quella oggetto di
gara; b)non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 11 lett. a), b), c), d), e), f), D.Lgs. 358/92; c)essere in regola
con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 68/99 o di rientrare tra i casi di non
assoggettabilità alla stessa; d) Assenza di situazioni di controllo o collegamento ai sensi dell’art.2359 c.c. con al-
tre imprese partecipanti all’aggiudicazione del presente appalto. e)assenza delle condizioni ostative alla con-
trattazione ed in materia di legislazione antimafia. Per la dimostrazione dei requisiti di cui alla lettera a) è
richiesta una dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, resa ai sensi
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dell’art.46 DPR 445/00. per la dimostrazione dei requisiti di cui alle lettere b), c) d), e), è richiesta una dichiara-
zione sostitutiva resa ai sensi dell’art.47 DPR 445/00.

III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria:a) Idonee referenze bancarie rilasciate da un primario Istituto di cre-
dito; b)aver realizzato, ai sensi degli art. 13 e 14 del D.Lgs. 358/92, nel triennio 2002/2003/2004 forniture per un im-
porto complessivo almeno pari a 5.000.000,00 di euro IVA esclusa; in caso di raggruppamento temporaneo di
imprese o di consorzio il presente requisito dovrà essere posseduto per almeno il 50% dall’impresa mandataria o
da una consorziata, mentre la parte rimanente dovrà essere posseduta cumulativamente dalle imprese mandan-
ti/consorziate a ciascuna delle quali è, comunque, richiesto il possesso di almeno il 25% dell’importo complessiva-
mente richiesto. Per la dimostrazione del requisito di cui alla lettera b) è richiesta una dichiarazione sostitutiva
resa ai sensi dell’art.47 DPR 445/00.

III.2.1.3) Capacità tecnica: Elenco principali forniture di mezzi simili a quelli oggetto dell’appalto, effettua-
te negli anni 2002-2003-2004 andati a buon fine per un importo complessivo di almeno 1.500.000,00 euro IVA
esclusa. Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio il presente requisito dovrà essere
posseduto per almeno il 50% dall’impresa mandataria o da una consorziata mentre la rimanente parte dovrà es-
sere posseduta cumulativamente dalle imprese mandanti/consorziate a ciascuna delle quali è comunque richie-
sto il possesso di almeno il 25% dell’importo;

IV.1 Procedura: Aperta

IV.1.3 Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO;

IV.2 Aggiudicazione: Prezzo più basso in base a valutazione rapporto qualità/prezzo. Il materiale fornito
dovrà essere consegnato entro il 28/12/2005. La fornitura comprende anche l’immatricolazione e l’iscrizione al
P.R.A..

IV.3.3 Scadenza fissata per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione

Le offerte dovranno pervenire (all’indirizzo di cui al punto 1 del presente bando) entro e non oltre le ore
13,00 del quindicesimo giorno a partire dalla pubblicazione nel BURC. Il plico contenente anche la busta B
deve riportare la dicitura “Offerta Fornitura per l’acquisto di automezzi e attrezzature per l’esercizio dell’attivi-
tà di raccolta rifiuti”

IV.3.5) Lingua: Italiano

IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: Fino al 31/12/2005.

IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: vedi disciplinare di gara.

IV 3.7.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Legali rappresentanti o persone da essi
appositamente delegate nel rispetto del disciplinare di gara

VI.1) Bando non obbligatorio?: NO

VI.3) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi dell’UE?:NO

VI.4)Informazioni complementari

La Società aggiudicatrice, a suo insindacabile giudizio, si riserva il diritto di non dare corso alla procedura
di gara previa restituzione dei plichi sigillati contenenti le buste A,B,C, senza che si possa dar luogo a qualsivo-
glia rivendicazione.

La Società aggiudicatrice si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna
delle offerte presentate venga ritenuta idonea, o di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta valida; di sospendere, reindire o non aggiudicare la gara. Il subappalto non è consentito. Le modalità di
presentazione offerte, le ulteriori cause di esclusione dalla gara e le altre informazioni sono contenute nel capi-
tolato e nel disciplinare di gara.

Il capitolato speciale d’appalto e il disciplinare di gara sono reperibili presso la Società aggiudicatrice di cui
al punto 1 del presente bando nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9,00 alle ore 13,00, o altrimenti, nel
sito Internet www.qualianomultiservizi.com

VI.5 Data di spedizione del presente bando: 18/11/2005
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