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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:475773-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Napoli: Contenitori e cestini per rifiuti e immondizia
2019/S 196-475773
Avviso di aggiudicazione di appalto
Risultati della procedura di appalto
Forniture
Legal Basis:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
ASIA — Napoli S.p.A.
Via Ponte dei Francesi 37/D
Napoli (NA)
80146
Italia
Persona di contatto: Rosamaria Casuccio
Tel.: +39 0817351469/560
E-mail: asianapoli.garepubbliche@pec.it
Fax: +39 0812420683
Codice NUTS: ITF33
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.asianapoli.it
Indirizzo del profilo di committente: https://asianapoli.albofornitori.net/gare
I.2)

Appalto congiunto

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.5)

Principali settori di attività
Ambiente

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Procedura aperta fornitura di cestini portarifiuti in metallo — prot. 496/19
Numero di riferimento: 411/ACU/2019

II.1.2)

Codice CPV principale
34928480

II.1.3)

Tipo di appalto
Forniture

II.1.4)

Breve descrizione:
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La presente procedura aperta, è finalizzata alla stipula, di un contratto per l'affidamento della fornitura di cestini
portarifiuti in metallo.
Tipologia descrizione quantità:
— A1a: cestino da circa 100 litri da appoggio 250,
— A1b: cestino da circa 100 litri con fissaggio al suolo 2 000,
— A2: cestino da circa 80 litri ad ingombro ridotto con fissaggio al suolo 350.
II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.7)

Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 974 500.00 EUR

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:

II.2.2)

Codici CPV supplementari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT
Luogo principale di esecuzione:
Napoli.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
La presente procedura di gara ha ad oggetto la fornitura di:
tipologia descrizione quantità:
— A1a: cestino da circa 100 litri da appoggio 250,
— A1b: cestino da circa 100 litri con fissaggio al suolo 2 000,
— A2: cestino da circa 80 litri ad ingombro ridotto con fissaggio al suolo 350.
Le cui caratteristiche sono dettagliate nel Disciplinare tecnico ed allegati.
La suddivisione sopraindicata della fornitura per tipologia e volumetrie è da ritenersi indicativa e suscettibile di
una variazione nella misura del ±20 % delle relative quantità, fermo restante l’invariabilità dell’ammontare del
contratto. La fornitura dovrà essere effettuata in 36 mesi.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 80
Prezzo - Ponderazione: 20

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
IV.1.1)

Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3)

Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.6)

Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
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L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1)

Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2019/S 014-028152

IV.2.8)

Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione

IV.2.9)

Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso di
preinformazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: GP 411/2019
Denominazione:
Procedura aperta fornitura di cestini portarifiuti in metallo — prot. 496/19.
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)

Aggiudicazione di appalto

V.2.1)

Data di conclusione del contratto d'appalto:
26/08/2019

V.2.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 3
Numero di offerte ricevute da PMI: 3
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
Eurosintex S.r.l.
Ciserano
24040
Italia
Codice NUTS: ITC47
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4)

Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 974 500.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 876 075.50 EUR

V.2.5)

Informazioni sui subappalti

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3)
Informazioni complementari:
La presente procedura sarà gestita in modalità interamente telematica. Pertanto, il concorrente dovrà accedere
alla presente procedura tramite la sezione «Area fornitori» disponibile sul sito www.asianapoli.it o accedendo
direttamente al sito http://asianapoli.albofornitori.net. Una volta eseguito l’accesso, il concorrente sarà
guidato dal sistema alla registrazione ed all’accesso agli atti di gara. Il concorrente potrà consultare, per la
partecipazione alla presente procedura la guida alla partecipazione ad una gara d’appalto telematica (procedura
aperta) visibile dopo l’accesso al link «Manuali – Guide». Per problematiche tecniche è possibile contattare
tramite l’assistenza la Digitalpa primariamente attraverso il sistema di ticket presente nel sistema telematico o al
numero telefono +39 07041979.
Si rinvia per i dettagli al disciplinare di gara per le modalità di presentazione dell'offerta e ai relativi allegati.
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La Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 95, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 può decidere di non procedere
all'aggiudicazione della gara se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del
contratto.
La Stazione appaltante si riserva, discrezionalmente, in qualunque momento, la facoltà di annullare/revocare
la gara ovvero di non procedere all'aggiudicazione o di revocare l'aggiudicazione della gara, senza che i
concorrenti possano vantare diritti o aspettative di sorta.
La Stazione appaltante si riserva di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta
valida e congrua a proprio insindacabile giudizio.
ASIA Napoli S.p.A. aderisce al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Prefettura di Napoli con le stazioni
appaltanti della Provincia di Napoli. Il testo del protocollo, disponibile sul sito www.asianapoli.it costituisce
parte integrante e sostanziale del presente bando. La Stazione appaltante escluderà dalla gara, dichiarerà la
decadenza dall'aggiudicazione o risolverà il contratto nei confronti delle imprese per le quali il prefetto fornisca
informazioni antimafia dal valore interdittivo.
Ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. 50/16 ciascun concorrente ha l'obbligo di indicare, all'atto della presentazione
dell'offerta, il domicilio eletto, la PEC e il numero di fax al quale potranno inviarsi le comunicazioni relative alla
presente procedura di gara.
Per quanto attiene ai pagamenti troverà applicazione l'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. in tema di
tracciabilità dei flussi finanziari.
Il concorrente è tenuto altresì ad effettuare entro il termine ultimo per la presentazione dell'offerta ed ai sensi
di quanto stabilito dall'ANAC e dal Disciplinare di gara, il versamento del contributo di 80,00 EUR — CIG:
7768585724.
Il Responsabile del procedimento è l'ing. Paolo Stanganelli.
VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale amministrativo regionale
Napoli
Italia

VI.4.2)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3)

Procedure di ricorso

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
07/10/2019
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