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Costituzione di un Albo per noleggio a caldo di automezzi per la raccolta ed il traporto
dei rifiuti da utilizzare in caso di emergenza rifiuti della città di Napoli. Prot. 8013/11
UNIONE EUROPEA
Pubblicazione del Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
2, rue Mercier, L-2985 Lussemburgo Fax (352) 29 29-42670
E-mail: ojs@publications.europa.eu Info e formulari on-line: http://simap.europa.eu

AVVISO DI PREINFORMAZIONE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ASIA - Napoli Spa
Indirizzo postale:

Via Antiniana, 2/A

Città:

Pozzuoli (NA)

Paese:

Italia

Punti di contatto:

_____

All’attenzione di:

Avv. Giancarlo Avolio

Posta elettronica:

asianapoli@legalmail.it

Codice postale: 80078
Telefono: +39 0817351471/504
Fax: +39 0812420683

Indirizzo(i) internet (se del caso)
Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.asianapoli.it
Profilo di committente (URL): _____
Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
I punti di contatto sopra indicati
Altro: completare l'allegato A.I
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale
Difesa
Agenzia/ufficio nazionale o federale
Autorità regionale o locale
Agenzia/ufficio regionale o locale
Organismo di diritto pubblico
Istituzione/agenzia europea o organizzazione
internazionale
Altro (specificare):

Ordine pubblico e sicurezza
Ambiente
Affari economici e finanziari
Salute
Abitazioni e assetto territoriale
Protezione sociale
Ricreazione, cultura e religione
Istruzione
Altro (specificare):

L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici
sì

no
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SEZIONE II.A: OGGETTO DELL'APPALTO (LAVORI)
II.1) DENOMINAZIONE CONFERITA ALL'APPALTO DALL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
_____
II.2) TIPO DI APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE
Codice NUTS: _____
Sito o luogo principale di esecuzione dei lavori:
_____
II.3) IL PRESENTE AVVISO RIGUARDA UN ACCORDO QUADRO
sì

no

II.4) BREVE DESCRIZIONE DELLA NATURA E DELL'ENTITÀ DEI LAVORI
_____
Se noto, valore stimato, IVA esclusa (se del caso, indicare solo in cifre): _____

Moneta::

oppure valore tra _____

Moneta::

e _____

Divisione in lotti (per ulteriori precisazioni sui lotti, utilizzare l'allegato B nel numero di copie necessario)
sì

no

II.5) CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI)
II.6) DATA PREVISTA PER L'AVVIO DELLE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE E DURATA
DELL'APPALTO
Data prevista per (se nota)
l'avvio delle procedure di ______ (gg/mm/aaaa)
aggiudicazione
Periodo in mesi: _____

oppure giorni: _____
(dall’aggiudicazione dell’appalto)

oppure Data prevista per (se nota)
l'inizio dei lavori

______ (gg/mm/aaaa)

la conclusione dei lavori

______ (gg/mm/aaaa)

II.7) L'APPALTO RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO SUGLI APPALTI PUBBLICI
(AAP)
sì

no

II.8) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI (se del caso)
_____

3/ 9

ENOTICES_fcoppola 18/05/2011- ID:2011-069040

Formulario standard 1 - IT
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SEZIONE II.B: OGGETTO DELL'APPALTO (FORNITURE O SERVIZI) (1)
II.1) DENOMINAZIONE CONFERITA ALL'APPALTO DALL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Costituzione di un Albo per noleggio a caldo di automezzi per la raccolta ed il traporto dei rifiuti da utilizzare in
caso di emergenza rifiuti della città di Napoli. Prot. 8013/11
II.2) TIPO DI APPALTO E LUOGO DI CONSEGNA O DI ESECUZIONE
(Scegliere una sola categoria – forniture o servizi – che corrisponde maggiormente all'oggetto specifico
dell'appalto o degli acquisti)
Forniture
Servizi
Categoria di servizi: N. 16
Codice NUTS: ITF33
Sito o luogo principale di esecuzione dei lavori:
città di Napoli

II.3) BREVE DESCRIZIONE DELLA NATURA E DELL'ENTITÀ OPPURE DEL VALORE DELLE FORNITURE
O DEI SERVIZI (per ogni categoria di servizi)
Il presente avviso è finalizzato alla costituzione di un Albo per il servizio di noleggio a caldo di automezzi per
la raccolta rifiuti da utilizzare in caso di accumulo di rifiuti sul territorio della città di Napoli per emergenza siti
di conferimento e/o qualsiasi altra esigenza operativa collegata alla missione aziendale. Per le modalità di
inserimento si rinvia al sito www.asianapoli.it.
Se noto, valore stimato, IVA esclusa (se del caso, indicare solo in cifre): _____

Moneta::

oppure valore tra 500 000,00

Moneta:: EUR

e 1 000 000,00

Divisione in lotti (per ulteriori precisazioni sui lotti, utilizzare l'allegato B nel numero di copie necessario)
sì

no

II.4) CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI)
Oggetto principale
Oggetti complementari

Vocabolario principale
34144512
60181000

Vocabolario supplementare(se del caso)

II.5) DATA PREVISTA PER L'AVVIO DELLE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE (se nota)
04/07/2011 (gg/mm/aaaa)
II.6) L'APPALTO RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO SUGLI APPALTI PUBBLICI
(AAP)
sì

no

II.7) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI (se del caso)
Gli operatori economici interessati ad essere iscritti nel costituendo Albo dovranno produrre, pena l'esclusione,
la seguente documentazione:
a) Certificato di iscrizione CCIAA per il servizio oggetto del presente appalto ex art. 9 del D.P.R. 252/98, non
anteriore a 6 mesi.
a 1) Iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali (ex imprese Gestione rifiuti) alla categoria 1 comprovata da
copia conforme;
b) Dichiarazione, preferibilmente mediante Modello Domanda ed Autodichiarazione disponibile sul sito
www.asianapoli.it attestante:
1) la mancanza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. 163/06;
2) la regolarità ai sensi della L. 68/99;
3) il rispetto del CCNL per i dipendenti, nonché il rispetto degli obblighi di sicurezza previsto dalla vigente
normativa;
4) l’eventuale situazione di controllo come controllante o come controllato ai sensi dell’art. 2359 cc. con altre
imprese;
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5) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le disposizioni contenute nell'Avviso, nel Regolamento
dell'Albo e negli altri allegati, pubblicati sul sito www.asianapoli.it;
6) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nel formalizzare la richiesta di adesione all'Albo, delle
condizioni contrattuali e di tutti gli oneri a carico dell' impesa erogatrice del servizio di noleggio relativi alle
disposizioni in materia di sicurezza;
7) di avere nel complesso preso conoscenza della natura del servizio, dei luoghi e di tutte le circostanze
generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sulla
determinazione a formalizzare richiesta di iscrizione all'Albo e di giudicare, pertanto, remunerativi i prezzi ed i
corrispettivi unitari indicati nel Regolamento dell'Albo;
8) di avere tenuto conto, nel formalizzare la richiesta di adesione all'Albo, di eventuali maggiorazioni per
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante il periodo di vigenza del costituendo Albo, rinunciando
fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, fatte salve quelle previste da disposizioni normative in
materia ;
9) di aver tenuto conto nel formalizzare la richiesta di adesione all'Albo degli oneri di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere
eseguite le prestazioni;
10) Posizione/i INPS ed INAIL e Agenzia delle Entrate di riferimento e di essere in regola con i relativi
versamenti;
11) di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e di essere consapevole
delle sanzioni previste;
12) di aver preso visione del Protocollo di Legalità in materia di appalti sottoscritto dalla Prefettura di Napoli con
le stazioni appaltanti della provincia di Napoli, il cui testo è disponibile sul sito www.asianapoli.it e di accettarne
espressamente tutti gli articoli patti e condizioni.
13) i recapiti verso cui si autorizza l’invio delle comunicazioni, ivi comprese quelle di cui all'art.79 del D. Lgs.
163/06.
Il concorrente dovrà inoltre produrre, ai soli fini di economia procedurale, apposita dichiarazione antimafia
esclusivamente mediante Modello Protocollo di Legalità.
I modelli indicati sono disponibili sui siti www.comune.napoli.it o www.asianapoli.it.
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SEZIONE II.B: OGGETTO DELL'APPALTO (FORNITURE O SERVIZI) (2)
II.1) DENOMINAZIONE CONFERITA ALL'APPALTO DALL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Costituzione di un Albo per il servizio di noleggio a caldo di mini pale gommate per la raccolta rifiuti da utilizzare
in caso di emergenza rifiuti sul territorio della città di Napoli
II.2) TIPO DI APPALTO E LUOGO DI CONSEGNA O DI ESECUZIONE
(Scegliere una sola categoria – forniture o servizi – che corrisponde maggiormente all'oggetto specifico
dell'appalto o degli acquisti)
Forniture
Servizi
Categoria di servizi: N. 27
Codice NUTS: ITF33
Sito o luogo principale di esecuzione dei lavori:
città di Napoli
II.3) BREVE DESCRIZIONE DELLA NATURA E DELL'ENTITÀ OPPURE DEL VALORE DELLE FORNITURE
O DEI SERVIZI (per ogni categoria di servizi)
Il presente avviso è finalizzato alla costituzione di un Albo per il servizio di noleggio a caldo di mini pale
gommate per la raccolta rifiuti da utilizzare in caso di accumulo di rifiuti sul territorio della città di Napoli per
emergenza siti di conferimento e/o qualsiasi altra esigenza operativa collegata alla missione aziendale. Per le
modalità di inserimento si rinvia al sito www.asianapoli.it.
Se noto, valore stimato, IVA esclusa (se del caso, indicare solo in cifre): _____

Moneta::

oppure valore tra 500 000,00

Moneta:: EUR

e 1 000 000,00

Divisione in lotti (per ulteriori precisazioni sui lotti, utilizzare l'allegato B nel numero di copie necessario)
sì

no

II.4) CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI)
Oggetto principale

Vocabolario principale
45520000

Vocabolario supplementare(se del caso)

II.5) DATA PREVISTA PER L'AVVIO DELLE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE (se nota)
04/07/2011 (gg/mm/aaaa)
II.6) L'APPALTO RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO SUGLI APPALTI PUBBLICI
(AAP)
sì

no

II.7) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI (se del caso)
Gli operatori economici interessati ad essere iscritti nel costituendo Albo dovranno produrre, pena l'esclusione,
la seguente documentazione:
a) Certificato di iscrizione CCIAA per il servizio oggetto del presente appalto ex art. 9 del D.P.R. 252/98, non
anteriore a 6 mesi.
b) Dichiarazione, preferibilmente mediante Modello Domanda ed Autodichiarazione disponibile sul sito
www.asianapoli.it attestante:
1) la mancanza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. 163/06;
2) la regolarità ai sensi della L. 68/99;
3) il rispetto del CCNL per i dipendenti, nonché il rispetto degli obblighi di sicurezza previsto dalla vigente
normativa;
4) l’eventuale situazione di controllo come controllante o come controllato ai sensi dell’art. 2359 cc. con altre
imprese;
5) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le disposizioni contenute nell'Avviso, nel Regolamento
dell'Albo e negli altri allegati, pubblicati sul sito www.asianapoli.it;
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6) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nel formalizzare la richiesta di adesione all'Albo, delle
condizioni contrattuali e di tutti gli oneri a carico dell'impresa erogatrice del servizio di noleggio relativi alle
disposizioni in materia di sicurezza;
7) di avere nel complesso preso conoscenza della natura del servizio, dei luoghi e di tutte le circostanze
generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sulla
determinazione a formalizzare richiesta di iscrizione all'Albo e di giudicare, pertanto, remunerativi i prezzi ed i
corrispettivi unitari indicati nel Regolamento dell'Albo;
8) di avere tenuto conto, nel formalizzare la richiesta di adesione all'Albo, di eventuali maggiorazioni per
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante il periodo di vigenza del costituendo Albo, rinunciando
fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, fatte salve quelle previste da disposizioni normative in
materia ;
9) di aver tenuto conto nel formalizzare la richiesta di adesione all'Albo degli oneri di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere
eseguite le prestazioni;
10) Posizione/i INPS ed INAIL e Agenzia delle Entrate di riferimento e di essere in regola con i relativi
versamenti;
11) di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e di essere consapevole
delle sanzioni previste;
12) di aver preso visione del Protocollo di Legalità in materia di appalti sottoscritto dalla Prefettura di Napoli con
le stazioni appaltanti della provincia di Napoli, il cui testo è disponibile sul sito www.asianapoli.it e di accettarne
espressamente tutti gli articoli patti e condizioni.
13) i recapiti verso cui si autorizza l’invio delle comunicazioni, ivi comprese quelle di cui all'art.79 del D. Lgs.
163/06.
Il concorrente dovrà inoltre produrre, ai soli fini di economia procedurale, apposita dichiarazione antimafia
esclusivamente mediante Modello Protocollo di Legalità.
I modelli indicati sono disponibili sui siti www.comune.napoli.it o www.asianapoli.it.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO
E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO
III.1.1) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia (se note, indicare le informazioni solo nel caso di appalti di lavori):

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Appalti riservati (se del caso)
sì

no

L’appalto è riservato ai laboratori protetti
L'esecuzione dell’appalto è riservata ai programmi di lavoro protetti

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI
sì

no

In caso affermativo, indicare il progetto e/o programma:
_____
VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI (se del caso):
Al fine di valutare la capacità economica e finanziaria, gli operatori economici interessati ad iscriversi al
costituendo Albo,fermo restante quanto previsto al comma 3 dell’art. 41 del D.Lgs.163/06, dovranno produrre, a
pena di esclusione, la seguente documentazione:
a) dichiarazione, preferibilmente mediante il modello domanda e autodichiarazione, attestante il fatturato
globale d’impresa relativo al triennio 2008/2009/2010;
b) n. 2 dichiarazioni bancarie.
VI.3) INFORMAZIONI SUL QUADRO NORMATIVO GENERALE
Siti internet della pubblica amministrazione presso i quali è possibile ottenere informazioni
Normativa fiscale:

_____

Normativa ambientale:

_____

Normativa sulla tutela dei lavoratori e sulle condizioni di _____
lavoro:
Per ulteriori precisazioni sui servizi pubblici presso i quali sono disponibili informazioni in materia di fiscalità,
tutela ambientale, tutela dei lavoratori e condizioni di lavoro, compilare l'allegato A.II-IV (se del caso)
VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO:
18/05/2011 (gg/mm/aaaa)
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ALLEGATO A
ALTRI INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
I) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO PRESSO I QUALI SONO DISPONIBILI ULTERIORI INFORMAZIONI
Denominazione ufficiale:

_____

Indirizzo postale:

_____

Città:

_____

Paese:

_____

Punti di contatto:

_____

All’attenzione di:

_____

Posta elettronica:

_____

Indirizzo internet (URL):

_____

Codice postale: _____
Telefono: _____
Fax: _____

II) INDIRIZZO, PUNTI DI CONTATTO E SITO INTERNET DEL SERVIZIO PUBBLICO PRESSO IL QUALE
SONO DISPONIBILI INFORMAZIONI IN MATERIA DI FISCALITÀ
Denominazione ufficiale:

_____

Indirizzo postale:

_____

Città:

_____

Paese:

_____

Punti di contatto:

_____

All’attenzione di:

_____

Posta elettronica:

_____

Indirizzo internet (URL):

_____

Codice postale: _____
Telefono: _____
Fax: _____

III) INDIRIZZO, PUNTI DI CONTATTO E SITO INTERNET DEL SERVIZIO PUBBLICO PRESSO IL QUALE
SONO DISPONIBILI INFORMAZIONI IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE
Denominazione ufficiale:

_____

Indirizzo postale:

_____

Città:

_____

Paese:

_____

Punti di contatto:

_____

All’attenzione di:

_____

Posta elettronica:

_____

Indirizzo internet (URL):

_____

Codice postale: _____
Telefono: _____
Fax: _____

IV) INDIRIZZO, PUNTI DI CONTATTO E SITO INTERNET DEL SERVIZIO PUBBLICO PRESSO IL QUALE
SONO DISPONIBILI INFORMAZIONI IN MATERIA DI TUTELA DEI LAVORATORI E CONDIZIONI DI
LAVORO
Denominazione ufficiale:

_____

Indirizzo postale:

_____

Città:

_____

Paese:

_____

Punti di contatto:

_____

All’attenzione di:

_____

Posta elettronica:

_____

Indirizzo internet (URL):

_____

Codice postale: _____
Telefono: _____
Fax: _____
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ALLEGATO B
INFORMAZIONI SUI LOTTI
LOTTO N. _____ TITOLO _____
1) BREVE DESCRIZIONE
_____
2) CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI)
3) QUANTITATIVO O ENTITÀ
_____
Se noto, valore stimato, IVA esclusa(indicare solo in cifre): _____

Moneta::

oppure valore tra _____

Moneta::

e _____

4) INDICAZIONE DI UNA DATA DIVERSA PER L'AVVIO DELLE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE E/O DI
UNA DURATA DIVERSA DELL'APPALTO (se del caso)
Data prevista per (se nota)
l'avvio delle procedure di ______ (gg/mm/aaaa)
aggiudicazione
Periodo in mesi: _____

oppure giorni: _____
(dall’aggiudicazione dell’appalto)

oppure Data prevista per (se nota)
l'inizio dei lavori

______ (gg/mm/aaaa)

la conclusione dei lavori

______ (gg/mm/aaaa)

5) ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI
_____

