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AVVISO
L’A.S.I.A. Napoli s.p.a. (d’ora in avanti per semplificazione espositiva ASIA) intende costituire un
Albo di operatori economici dal quale attingere per il servizio di noleggio a caldo di:
• automezzi di grossa, media e piccola portata per la raccolta ed il trasporto di rifiuti
• mini pale gommate per la raccolta di rifiuti
da utilizzare in caso di emergenza rifiuti

sul territorio della città di Napoli e per le altre esigenze

operative connesse alla missione aziendale.
Il costituendo Albo avrà validità fino al 30/06/2012, l’ASIA si riserva, comunque, di prorogarne
la vigenza al massimo fino al 30/06/2013.
L’Albo consisterà in due distinti Elenchi di operatori economici qualificati (uno per gli automezzi
e l’altro per le minipale gommate) che saranno stilati in base ad un criterio cronologico (giorno ed ora
di arrivo della domanda di iscrizione, corredata della documentazione richiesta, all’Ufficio Protocollo
Generale di ASIA).
L’ASIA attingerà dagli Elenchi in base alle esigenze della Direzione Operativa aziendale,
attuando tra gli operatori economici iscritti un criterio di rotazione ( a gruppi di tre) che terrà conto,
sia delle contingenti esigenze operative, sia del parco automezzi e mini pale gommate effettivamente
messo disposizione da ciascuna Impresa.
Si precisa che gli automezzi e le mini pale gommate da utilizzare per i noli di cui trattasi non
dovranno essere stati immatricolati anteriormente al 01/01/2006 e dovranno avere caratteristiche
tecniche conformi a quelle specificate sul sito aziendale www.asianapoli.it alla voce “Avviso”.
Le Imprese interessate, per essere inserite nell’Albo di cui trattasi, dovranno far pervenire, in
qualunque modo all’A.S.I.A. – NAPOLI S.p.A. Direzione Acquisti Via Antiniana 2/A – 80078
Pozzuoli (NA) entro e non oltre le ore 12.00 del 01/07/2011, un plico idoneamente sigillato, recante
l’intestazione dell’Impresa interessata, e sul quale dovrà essere apposta la dicitura “ISCRIZIONE
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ALBO PER NOLEGGIO A CALDO DI AUTOMEZZI E MINI PALE GOMMATE PER LA
RACCOLTA DI RIFIUTI”, contenente la domanda di iscrizione all’Albo, preferibilmente mediante
Modello domanda ed autodichiarazione, unitamente alla documentazione indicata sul sito aziendale
www.asianapoli.it alla voce “Avviso” e/o sul sito del Comune di Napoli www.comune.napoli.it alla
voce “Bandi A.S.I.A.”.
Del giorno e ora di arrivo del suddetto plico faranno fede le annotazioni apposte dall’Ufficio
Protocollo Generale di ASIA. Quest’ultima, consentendo il recapito diretto presso i propri uffici non
assume responsabilità alcuna per il mancato e/o ritardato recapito del plico consegnato al vettore
prescelto.
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