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AVVISO PUBBLICO
INDAGINE DI MERCATO
PER L'INDIVIDUAZIONE E SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA
INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.36, CO.2,
LETT.B) DEL D.Lgs. 50/2016 e SS.MM.II. PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI PULIZIA, LAVAGGIO E INGRASSAGGIO DEGLI AUTOMEZZI IN USO
DELLA CASORIA AMBIENTE S.P.A. PER 2 ANNI – CIG [73982740D8]

Con il presente avviso la CASORIA AMBIENTE SPA, in esecuzione alla Determinazione Amministratore Unico n. 49 del 18/12/2017 e successiva Determina n.7 del
22/02/2018, intende effettuare un'indagine di mercato per l’individuazione degli operatori economici da invitare a procedura negoziata per l’affidamento del “Servizio di pulizia, lavaggio e ingrassaggio degli automezzi in uso della Casoria Ambiente S.p.A. per 1
anno” ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett.b), del D.Lgs.50/2016 ss.mm.ii.
RENDE NOTO CHE
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per
favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l'Ente, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito all'indizione della successiva
gara informale per l'affidamento dei servizi di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa, nonché di procedere con l'invio della lettera di invito
alla presentazione dell'offerta anche in presenza di un'unica manifestazione di interesse
valida.
1. OGGETTO DELL'APPALTO
L'appalto ha per oggetto Servizi di Autolavaggio e servizi affini (CPV 50112300-6) per
gli automezzi in uso della Casoria Ambiente SpA secondo le seguenti modalità standard:
• Ritiro e consegna degli automezzi, con proprio personale all’uopo abilitato (munito di idonea Patente di guida in relazione alla massa degli automezzi) e sotto la esclusiva responsabilità della ditta aggiudicataria, presso l’autoparco della Casoria
Ambiente S.p.A. in Casoria Via Ventotene snc. La ditta aggiudicataria, a seguito
della “chiamata” effettuata dalla Casoria Ambeinte SpA a mezzo fax o posta elettronica, dovrà provvedere al ritiro dell’automezzo indicato entro 24 ore, e conseCASORIA AMBIENTE S.p.A.
Società unipersonale di Gestione Servizi di Igiene Urbana
C.F./P. Iva 03502041217 –REA 604704 - Reg. Imp Napoli 03502041217
Sede Legale e Amministrativa: Via Papa Pio XII, 130 – 80026 Casoria (NA)
Autoparco
Tel 081.759.52.17 – 081.195.53.158 - Fax 081.759.96.83
www.casoriambiente.it - e-mail: info@casoriambiente.it

pag. 1/5

CASORIA AMBIENTE S.p.A.
Prot. N.ro _____366________
del _____23-02-2018______
In pubblicazione sul sito http://www.casoriambiente.it/ sezione Avvisi e Bandi
In pubblicazione sul sito http://www.casoriambiente.it/ link “Amministrazione Trasparente” sezione Bandi di Gara e Contratti
In pubblicazione sul sito http://www.comune.casoria.na.it – sezione Albo Pretorio
dal 26/02/2018 al 12/03/2018

gnarlo entro le 24 ore succesive al ritiro. Tale obbligo vige per un massimo di 2
(due) automezzi (2 chiamate) nella stessa giornata. Le successive chiamate (oltre
le due) potranno essere attribuite alla competenza della giornata successiva con i
medesimi obblighi di cui sopra.
• Pulizia con l’utilizzo di prodotti specifici dell’interno cabina ed aspirazione della
stessa.
• Lavaggio esterno di cabina, telaio, ed attrezzatura, con espulsione di tutti i liquami
interni al compattatore, con particolare cura alla pulizia delle zone di lavoro degli
operatori posteriori.
Il servizio di lavaggio sarà effettuato tramite impianto automatizzato o a mano
tramite lancia ad alta pressione e disincrostante, oppure con integrazione delle due
metodologie.
• Servizio di ingrassaggio attrezzatura, fondamentale nella prevenzione delle rotture
accidentali, che sarà effettuato a fine lavaggio dei veicoli in questione.
Il numero e le frequenze medie di intervento sono le seguenti:
- Automezzi con massa oltre 75 q.li e spazzatrici: 35 interventi/mese (con un totale massimo di 840 interventi in due anni);
- Automezzi con massa entro 75 q.li: 10 interventi/mese (con un totale massimo di
240 interventi in due anni);
Naturalmente le frequenze di intervento potranno variare mensilmente in base alle esigenze di servizio, per cui il numero massimo di interventi sopra riportato costituirà in
pratica un serbatoio da cui attingere.

2. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione sarà determinata mediante il criterio del minor prezzo ai sensi
dell’art.95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice degli Appalti).
3. DURATA DELL'APPALTO
La durata del contratto è di 2 (due) anni a partire dalla data della stipula contrattuale,
oppure al raggiungimento dell’importo contrattuale (840+240 interventi).
Indipendentemente dalla durata dell’affidamento, il servizio cesserà in caso di risoluzione anticipata ex lege (normativa generale o specifica di settore) del contratto in essere tra la Casoria Ambiente SpA e il Comune di Casoria (clausola di salvaguardia).
4. IMPORTO DELL'APPALTO
L’importo a base d’asta per il servizio è di € 117.000,00 (Euro centodiciassettemila/00) + iva.
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5. PROCEDURA DI GARA
La Casoria Ambiente SpA provvederà ad inviare tramite PEC la lettera d'invito a partecipare alla procedura negoziata prevista dall'art.36, comma 2, lett.b) del D.Lgs.50/2016
e ss.mm.ii. ad almeno cinque delle ditte che abbiano utilmente formulato la manifestazione d'interesse. Nel caso in cui arrivassero minori manifestazioni di interesse
l’Azienda inviterà tutte le ditte in possesso dei requisiti.
Nella lettera di invito saranno ulteriormente specificate le condizioni contrattuali, i criteri per la valutazione delle offerte, i capitolati tecnici e gli ulteriori documenti da produrre.
L'Azienda si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al
presente avviso esplorativo e di non dar seguito all'indizione della successiva gara per
l'affidamento del servizio.
6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono manifestare interesse, e pertanto partecipare alla gara, gli operatori economici, i
raggruppamenti di operatori economici e le associazioni temporanee di cui all’art. 45
del Codice degli Appalti D.Lgs.50/2016.
Per detti soggetti devono ricorrere tutte le condizioni di seguito indicate:
6.1 Requisiti generali:
Insussistenza delle cause di esclusione previste ex art. 80 del Codice degli Appalti
D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.;
6.2 Requisiti di idoneità professionale (ai sensi dell’art. 83 comma 3 D.Lgs.
50/2016)
• Attivazione nel Registro delle Imprese delle categorie attinenti l’oggetto del servizio;
• AUA (Autorizzazione Unica Ambientale) in corso di validità, rilasciata dal
SUAP del comune di competenza.
• Adempimenti all’interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente (la ditta appaltante all’atto della stipula contrattuale
dovrà presentare il DVR e comunicare gli estremi del Responsabile della Sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.).
• Sede autolavaggio ricadente nel raggio di 5 km dalla sede operativa della Casoria Ambiente SpA in Casoria alla Via Ventotene snc; farà fede l’indicazione
nell’Allegato 2 (mappa).
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• Prima della stipula contrattuale la ditta aggiudicataria dovrà attestare mediante
copia conforme di essere in possesso di polizza RCT-RCO per massimali di importo non inferiore a un milione di euro.
7. TERMINE
E
MODALITA'
DI
PRESENTAZIONE
DELLA
MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
La manifestazione d'interesse, dovrà essere redatta in lingua italiana, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante o soggetto munito di procura.
Si precisa che la suddetta manifestazione d'interesse dovrà pervenire via PEC, unitamente a copia del documento di identità del dichiarante, entro e non oltre le ore
16:00 del giorno 12 marzo 2018, facendo fede l'orario di arrivo presso la seguente casella di posta elettronica certificata:

casoriambiente@pec.it
Nel messaggio l'oggetto deve riportare "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SERVIZIO DI PULIZIA, LAVAGGIO E
INGRASSAGGIO DEGLI AUTOMEZZI IN USO DELLA CASORIA AMBIENTE
S.P.A. PER 2 ANNI”.
Le manifestazioni di interesse dovranno essere redatte in conformità all'ALLEGATO 1
del presente Avviso e sottoscritte dal legale rappresentante della ditta interessata. All'istanza dovrà essere allegato un documento di riconoscimento in corso di validità del
sottoscrittore, e copia del Certficato CCIAA.
Nel caso di raggruppamento di imprese o di avvalimento, l’Allegato 1 andrà redatto da
tutte le imprese coinvolte.
Dovrà essere inoltre prodotto l’Allegato 2 (mappa) con indicazione dell’ubicazione
dell’autolavaggio tramite segno di croce X.
Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse:
- pervenute oltre il limite temporale sopra citato o trasmesse in altre modalità;
- non sottoscritte o non corredate da copia documento di identità in corso di validità,
della copia del Certficato CCIAA, dell’Allegato 1 e dell’Allegato 2 (mappa).

8. ULTERIORI INFORMAZIONI
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel D.lgs.196/2003 ss.mm.ii, per finalità unicamente connesse alla
procedura in argomento.
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Il
presente
avviso
viene
pubblicato
sul
sito
istituzionale
della
tà http://www.casoriambiente.it/ pagina dedicata "Avvisi e Bandi", nella sezione “Amministrazione trasparente” area “bandi e contratti”, nonché nell’Albo Pretorio del Comune di Casoria.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio gare e contratti tel 081.759.52.17 oppure
Fax 081.759.96.83 oppure palmiero@casoriambiente.it
Il responsabile unico del procedimento è il dott. ing. Luigi Palmiero.
Casoria, 23/02/2018
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