Comune di Napoli
Data: 11/12/2017, DISP/2017/0006914

Direzione Centrale Ambiente Tutela del territorio e del mare
Servizio Igiene e Decoro della città

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE
n. 46 del 7 dicembre 2017

OGGETTO: affidamento della fornitura, comprensiva del servizio di manutenzione in
garanzia post-vendita nonché del servizio di manutenzione a guasto o a danno, di
n. 6 automezzi due assi da 6,5/8 t allestiti con cassone ribaltabile da 7 m3, sistema
di costipazione a monopala articolata e alzavoltacassonetti (avc) per la raccolta
differenziata, da affidarsi con procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs n.
50/2016 - PROROGA TERMINI DI PARTECIPAZIONE
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Comune di Napoli
Data: 11/12/2017, DISP/2017/0006914

Il dirigente del servizio Igiene e decoro della città
Vista la determinazione dirigenziale n. 38 del 25 ottobre 2017, registrata all'I.G. 1266 del 3
novembre 2017, con la quale è stata indetta la procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d. lgs
50/2016 per “l’affidamento della fornitura, comprensiva del servizio di manutenzione in garanzia
post-vendita nonché del servizio di manutenzione a guasto o a danno, di n. 6 automezzi due assi da
6,5/8 t allestiti con cassone ribaltabile da 7 m3, sistema di costipazione a monopala articolata e
alzavoltacassonetti (avc) per la raccolta differenziata”.
Rilevato che
- la scadenza per la relativa partecipazione è fissata al 20 dicembre 2017;
- diversi potenziali concorrenti hanno richiesto chiarimenti in merito al subappalto ed in
particolare alla possibilità di deroga all’obbligo di indicare una terna di subappaltatori per
attività manutentive specifiche;
- è stato chiarito che in base all’art. 105 comma 6 non è possibile derogare all’indicazione
della terna di subappaltatori;
- pubblicato il chiarimento, è pervenuta richiesta di proroga dei termini di partecipazione in
virtù dei tempi di individuazione della terna di subappaltatori.
Ritenuta, quindi, la necessità di prorogare il termine utile per la scadenza della presentazione delle
offerte a vantaggio di una più ampia partecipazione nonché della qualità delle potenziali offerte.
Visto l’art. 79 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

DISPONE
di prorogare il termine per la scadenza della presentazione delle offerte al giorno 15 gennaio 2018.
Di conseguenza il termine per il ricevimento delle richieste di documenti o di accesso a documenti è
il giorno 8 gennaio 2018.
La presente disposizione dirigenziale sarà pubblicata sui siti istituzionali del comune di Napoli e
dell’ASIA Napoli spa – capofila della CdC, sarà trasmessa a tutti gli altri canali di evidenza
pubblica previsti dalla normativa, oltre ad essere affissa all'Albo Pretorio di questo Comune.
Sottoscritta digitalmente da
Il dirigente
Giovanni Cestari

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli
archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

2

