
CONSORZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DEI
LIQUAMI - NAPOLI - Avviso di gara a licitazione privata per il servizio di rimozione e trasporto a discarica
autorizzata e/o impianto di compostaggio dei fanghi disidratati, materiali grigliati, sabbie, olii e grassi prodotti
dell’impianto di depurazione in S. Giovanni a Teduccio ed annesse centrali, nonché lavori di disostruzione delle
tubazioni e canalizzazioni interne agli impianti e pulizia delle unità di trattamento. - Importo a base d’asta Euro
325.263,05 oltre IVA.

Licitazione privata per l’appalto, per il periodo di mesi 12, del servizio di rimozione e trasporto a discarica au-
torizzata e/o impianto di compostaggio dei fanghi disidratati, materiali grigliati, sabbie, olii e grassi prodotti
dell’impianto di depurazione in S. Giovanni a Teduccio ed annesse centrali, nonché lavori di disostruzione tuba-
zioni e canalizzazioni interne agli impianti e pulizia delle unità di trattamento.

Importo a base d’asta Euro 325.263,05 oltre IVA.

In esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 71 del 25.10.2004, è indetta licitazione pri-
vata per l’appalto del servizio di cui all’oggetto.

La licitazione sarà esperita nei modi di cui all’art. 23, comma 1, lett. a), D. Lgs.vo 157/95 e successive inte-
grazioni e modificazioni, unicamente nei confronti del prezzo più basso.

Per partecipare alla gara le ditte interessate dovranno formulare idonea istanza redatta su carta legale, sot-
toscritta dal Legale rappresentante, corredata da:

1. certificato della C.C.I.A.A. in corso di validità, con indicazione specifica dell’attività di espurgo e con-
nessa attivazione dell’attività esercitata;

2. Iscrizione all’Albo Nazionale delle imprese che effettuano gestione dei rifiuti (D. Lgs.vo 22/97);

3. Documento legalmente valido (Atto compromissorio

discarica/ditta) dal quale risulti la piena disponibilità ad effettuare sversamenti di fanghi, materiali luridi,
olii e grassi in discarica autorizzata, riconosciuta dalla Regione, e di cui dovrà essere indicato il nome.

Le ditte interessate dovranno, altresì, dichiarare, con le formalità di cui al DPR 445/2000, il possesso dei re-
quisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica di cui agli articoli 13 e 14 del D. Lgs.vo 157/95 e
s.i.m.

Le richieste di partecipazione dovranno pervenire presso la Sede Amministrativa del Consorzio, via Cer-
vantes n. 55/16 - 80133 Napoli Tel. 0815524117, nel termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offer-
ta valida pervenuta o rimasta in gara.

Le richieste di partecipazione non vincolano l’Amministrazione consortile.

Napoli, 12 dicembre 2005

Il Funzionario Responsabile
dr. Emilia Vigorito
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