AVVISO ESPLORATIVO

PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA IN
ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO RELATIVA ALLA FORNITURA DI
N. 2 DUE AUTOVEICOLI COMMERCIALI DESTINATI AL SERVIZIO DI IGIENE
URBANA DELLA FLEGREA LAVORO SPA - CIG

Flegrea Lavoro S.p.A. per le motivazioni indicate nella determina di indizione gara prot. n.406 del
25.2.2014, intende procedere all’acquisizione di due autoveicoli commerciali attrezzati per il Servizio di
Igiene Urbana. A tal fine l’Amministrazione pubblica il presente avviso per individuare operatori
economici qualificati da invitare ad una procedura in economia, mediante cottimo fiduciario,
relativa all’affidamento della fornitura in oggetto.
Ai soli fini d’indagine di mercato, gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti
d’idoneità morale, capacità economico e finanziaria e capacità tecnica e professionale possono
presentare manifestazione d’interesse, utilizzando il modulo Allegato A per partecipare alla gara
informale preordinata all’affidamento della fornitura in oggetto.
RIFERIMENTI ENTE
Denominazione: Flegrea Lavoro S.p.A.
Indirizzo: sede legale via Lungolago 4, Bacoli (NA); Amministrazione ed uffici via Cuma 232,
Bacoli, (NA).
Telefono tel 081 19506882; fax 081 8535368
Indirizzo internet: www.flegrealavoro.it
PROCEDURA DI GARA
La selezione dei concorrenti, che presentino manifestazione di interesse, avverrà con procedura in
economia realizzata mediante cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125, comma 11 del D. Lgs.
163/2006
OGGETTO
L’appalto ha per oggetto la fornitura di n.2 autoveicoli commerciali destinati al servizio di Igiene
Urbana della Flegrea Lavoro spa aventi le seguenti caratteristiche:
- Telaio: monoscocca
- Carrozzeria: berlina 5 porte, posti 5
- Volume utile bagagliaio: non inferiore a 700 lt
- Cilindrata: non inferiore a 1.400cc.
- Passo: non inferiore a 2500 mm
- Cambio: meccanico a 5 rapporti + retromarcia
- Potenza massima: non inferiore a 55 KW
- Emissioni CO2:non superiori a 140 g/km
- Alimentazione: diesel
- Omologazione antinquinamento: Euro 5
. Portata utile: non inferiore ai 350 kg
- Colore: bianco
- Tutte le dotazioni di serie
- Dotazioni ulteriori: Airbag lato passeggero; Climatizzatore con filtro antipolline
- Ruota o ruotino di scorta

IMPORTO STIMATO
L’importo a base di gara è pari a Euro 39.500,00 oltre IVA come per legge.
LUOGO E DATA DI CONSEGNA
La consegna degli autoveicoli dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi
decorrenti dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione definitiva presso la sede della Società in
via Cuma 232, Bacoli, (NA).
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’articolo 82,del D. Lgs.
163/2006.
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
I soggetti indicati agli artt. 34 e segg. del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii., singoli o riuniti o
consorziati, ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8, del Decreto
medesimo.
REQUISITI PREVISTI
Saranno invitati alla gara solo gli operatori in possesso dei seguenti requisiti:
1) Requisiti di ordine generale
Inesistenza di cause di esclusione ex art. 38 e successive modificazioni del D.Lgs. n. 163/2006 e
ss.mm.ii.
2) Requisiti di idoneità professionale
Iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura per attività identica o analoga con quella oggetto del presente appalto
3) Requisiti di capacità economica e finanziaria
Aver realizzato, negli esercizi finanziari 2011, 2012 e 2013, un fatturato globale non inferiore al
doppio dell’importo posto a base di gara, oltre IVA ed eventuali ulteriori oneri di legge;
Aver realizzato, negli esercizi finanziari 2011, 2012 e 2013, un fatturato specifico (per forniture
identiche o analoghe a quelle oggetto di gara), per un importo non inferiore all’importo posto a base
di gara oltre IVA ed eventuali ulteriori oneri di legge;
4) Requisiti di capacità tecnica
Elenco delle forniture effettuate nel triennio 2010, 2011 e 2012 - identiche o analoghe a quelle
oggetto di gara – che concorrono a formare il fatturato specifico, di cui al precedente punto 3), con
l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati.
Si precisa che i requisiti di cui ai precedenti punti 3) e 4) sono richiesti al fine di consentire la
selezione di operatori affidabili attesa la specificità della fornitura
E’ ammesso l’istituto dell’avvalimento con le modalità e nei limiti previsti dalle vigenti normative.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Per partecipare alla gara l’impresa deve dichiarare, in sede di manifestazione di interesse, il
possesso dei requisiti, mediante dichiarazioni rese, in conformità al modello A, ai sensi degli
articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., dal titolare o legale rappresentante, o da chi ha il
potere di impegnare l’impresa - risultante da idonea documentazione allegata.
Le dichiarazioni di cui alle lettere b), c) e d) del predetto modello A devono essere rese anche dai
soggetti indicati alla nota (1) del medesimo Modello A, con le precisazioni di cui alla medesima
nota; la dichiarazione di cui alla lett. d) dovrà essere resa anche dai soggetti cessati dalle cariche
nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso (cfr.nota 2) del modello A).

La manifestazione di interesse dovrà essere redatta in conformità al Modello A del presente Avviso
e sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore economico interessato, con allegata copia
fotostatica del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
Potrà tuttavia essere allegata ogni ulteriore documentazione ritenuta essenziale ai fini della presente
manifestazione di interesse.
La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 07.03.2014
a Flegrea Lavoro S.p.A. - Amministrazione ed uffici - via Cuma 232, Bacoli, (NA), e dovrà
riportare all’esterno, oltre a nome ed indirizzo del mittente, la seguente indicazione:
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA IN
ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO RELATIVA ALLA FORNITURA DI
N. 2 DUE AUTOVEICOLI COMMERCIALI DESTINATI AL SERVIZIO DI IGIENE
URBANA DELLA FLEGREA LAVORO SPA- CIG
Resta inteso che il recapito nei termini indicati resta ad esclusivo rischio del mittente, intendendosi
questa Amministrazione esonerata da ogni responsabilità per gli eventuali ritardi di recapito, anche
se dovuti a cause di forza maggiore.
L’esito della preselezione sarà pubblicato sul sito internet di Flegrea Lavoro
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Ing. Maria Beatrice Fabricatore – recapito
telefonico n. 0815236130– fax 081 8535368
Per eventuali informazioni in ordine alle caratteristiche tecniche dell’attrezzatura il concorrente
potrà rivolgersi al Responsabile del Procedimento.
TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si
informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione della presente gara verranno utilizzati
esclusivamente in funzione e per i fini della gara, nonché conservati sino alla conclusione del
procedimento presso la Sede Legale di Flegrea Lavoro
ALTRE INFORMAZIONI
Il presente avviso, effettuato ai fini di indagine di mercato, ha l’unica funzione di individuare gli
operatori professionali qualificati da invitare alla procedura di selezione del contraente nel rispetto
dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento; le candidature hanno l’unico
scopo di comunicare alla stazione appaltante la disponibilità ad essere invitati a presentare l’offerta.
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo e non determina alcun
obbligo in capo a Flegrea Lavoro.
La stazione Appaltante si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura
relativa al presente avviso e di non dar seguito alla successiva procedura negoziata per
l’affidamento della fornitura.
L’Amministratore Unico
Ing. Renzo Geronazzo

Modello A
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA IN
ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO RELATIVA ALLA FORNITURA DI
N. 2 DUE AUTOVEICOLI COMMERCIALI DESTINATI AL SERVIZIO DI IGIENE
URBANA DELLA FLEGREA LAVORO SPA CIG 563040445D
Il sottoscritto _______________________________ nato a __________________ il ________
residente in ____________________ alla via _____________________________ n. _______
in qualità di __________________________ della Ditta (denominazione/ragione sociale)
_______________ codice fiscale____________________________
partita IVA ___________________ _ con sede legale in _____________________________
con sede operativa in _____________________________________n. tel. ________________
n. fax ________________________PEC ________________________________________
Recapito corrispondenza (presso sede legale o sede operativa)_________________________
C.C.N.L. applicato ____________________________________________________________
Dimensione aziendale (da 0 a 15 dipendenti, oltre)___________________________________
Enti Previdenziali
INAIL codice ditta____________________INAIL Posizioni assicurative territoriali___________
INPS matricola azienda____________________INPS sede competente__________________
INPS pos.contributiva_____________________INPS sede competente__________________
CHIEDE
che la predetta Società, rappresentata come sopra, possa partecipare alla procedura di spese in

economia mediante cottimo fiduciario per la fornitura di n.2 autoveicoli commerciali destinati
al servizio di igiene urbana della Flegrea Lavoro S.p.A. - CIG 563040445D.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti per effetto del provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera (artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità

DICHIARA:
a) in ordine all’art. 38 lettera a) (cfr.nota 3)
a1) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo,né è in corso un
procedimento per la dichiarazione di una delle suddette situazioni;
ovvero
a2) di trovarsi in stato di concordato preventivo e, in particolare, nell’ipotesi di cui all’art.186 bis del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267.
b) che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'art..6 del D.Lgs. 159/2011 o di una delle cause ostative di cui all’art.art. 67 del D.Lgs.
159/2011); (cfr. nota 1);
c) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lett. m-ter, d.lgs. 163/06; (cfr. nota 1)
d) che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato/decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile/sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del
codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della comunità che incidono sulla moralità
professionale ovvero sentenza di condanna passato in giudicato per uno o più reati di partecipazione a
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art.
45 par. 1 della Direttiva CE 2004/18 (cfr.nota 2);
ovvero

di avere subito condanne relativamente a:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
ai sensi dell’art._________ del C.P.P nell’anno__________e di aver_____________________

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
ATTENZIONE: la dichiarazione sostitutiva dovrà indicare tutte le condanne penali riportate, ivi
comprese quelle per le quali il dichiarante abbia beneficiato della non menzione (art. 38, comma 2 del
D.Lgs 163/2006 e s.m.i.). La valutazione della gravità e dell'incidenza sulla moralità professionale
verrà operata dalla stazione appaltante.
e) che non ha a proprio carico, nell’anno antecedente alla data del presente avviso, accertamenti definitivi per
la violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art.17 della L. n. 55/90 e, comunque, di avere
rimosso ogni violazione nel caso di eventuali accertamenti definitivi precedenti all’ultimo anno;
f) che la Società non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza
ed a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;
g) che la Società non ha commesso, secondo motivata valutazione dell’Amministrazione appaltante, grave
negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dall’Amministrazione appaltante, né errore
grave nell’esercizio della loro attività professionale accertato con qualsiasi mezzo dall’Amministrazione
appaltante;
h) che la Società non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse (secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti);
i) che nei propri confronti, ai sensi dell’art. 38, comma 1 ter, del D. Lgs 163/2006 s.m.i., non risulta
l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10, del citato decreto, per aver presentato falsa
dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a
procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;
j) che la Società non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali (secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
stabiliti);
k) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili poiché: (cfr. nota 3)
k1) ha ottemperato al disposto della L. 68/99 art. 17 in quanto con organico oltre i 35 dipendenti o con
organico da 15 a 35 dipendenti che ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
ovvero
k2)non è assoggettabile agli obblighi derivanti dalla L. 68/99 in quanto con organico fino a 15 dipendenti o
con organico da 15 a 35 dipendenti che non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
l) che nei confronti della Società non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art.9 comma 2 lettera
c) D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione
compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36 bis, comma 1, del Decreto Legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;
m) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-quater;
n) in ordine ai cessati: (cfr. nota 3):
n1) che non vi sono soggetti cessati dalle cariche di cui alla nota (2) nell’anno antecedente la data del
presente avviso;
oppure
n2) che vi sono i seguenti soggetti cessati dalle cariche di cui alla nota (2) nell’anno antecedente la
data del presente avviso:
……………………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
o) dichiara di impegnarsi ad ottemperare a tutte le prescrizioni di cui all’art. 3 “Tracciabilità dei flussi
finanziari” della L. n. 136/2010. In particolare dichiara:
o1) di aver acceso un conto corrente bancario/postale dedicato anche in via non esclusiva
presso __________________________________________________________________________
n.______________________________________________________________________________
che i soggetti delegati ad operare sono:
nome____________________ cognome_______________________ nato a________________
il____________________ C.F.____________________________________________________
oppure
o2) di impegnarsi a comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le
generalità delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione;
p) che la ditta e’ iscritta al Registro delle Imprese c/o Camera di Commercio con

numero……………….……..…………………..………del………….………………….oggetto
sociale …….…………………………………………………………………………………...…
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………....……
…………………………………………………………...…………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………
-Informazioni sullo Statuto:
…………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………….………………………………………………………..
………….…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
-Informazioni patrimoniali:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
Operazioni straordinarie
………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………….....
-Attività:
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
-Titolari di cariche o qualifiche:
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….………………………………………………………
-Titolari di cariche o qualifiche cessati nell’anno antecedente la data di presentazione dell’offerta:
……………………………………………………………………………………………………………
……............................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
-che i Rappresentanti legali sono:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…..……………………………………………...…………………………………………………………
-che gli Amministratori muniti di poteri di rappresentanza sono*:
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…
-che i Direttori tecnici sono:
…………………………………………………...……………………..…………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………...
dichiara, inoltre,
1) di aver realizzato nei tre esercizi finanziari 2011, 2012 e 2013 un fatturato globale di importo
complessivo pari ad € ______________ oltre IVA ed eventuali ulteriori oneri di legge;

2) di aver realizzato, nei tre esercizi finanziari 2011, 2012 e 2013 un fatturato specifico (per
forniture identiche o analoghe a quelle oggetto di gara) di importo complessivo pari ad
€______________ oltre IVA ed eventuali ulteriori oneri di legge e che tali forniture sono:
Destinatario

Importo contrattuale e data Oggetto contrattuale
di stipula

Il sottoscritto, infine, indica il seguente domicilio
____________________________________________________________________
nonché
autorizza la stazione appaltante ad inviare alla società le comunicazioni di cui all’art.79, comma 5,
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. a mezzo fax al seguente numero:____________________________.
oppure (cfr. nota 3)
non autorizza la stazione appaltante ad inviare alla società le comunicazioni di cui all’art. 79,
comma 5, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. a mezzo fax;
Data____________

FIRMA
__________________

I dati personali, sensibili e giudiziari degli interessati sono trattati dall’Amministrazione ai sensi del
D.Lgs. 196/2003.
Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003, recante il Codice in materia di
protezione dei dati personali: i dati sopra riportati sono raccolti ai fini del procedimento per il quale
vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito delle
attività istituzionali di Flegrea Lavoro S.p.A., titolare del trattamento.
All’interessato competono i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

____________________________________________________________________________
Legenda:
(1) Tale dichiarazione deve essere resa separatamente anche dai seguenti soggetti:
Il direttore tecnico, se si tratta di imprese individuali;
I soci e il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo;
I soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;
Gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il socio unico persona fisica, o il socio di maggioranza in caso
di società con meno di quattro soci, e il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società. Per amministratori muniti di
potere di rappresentanza si intendono tutti i soggetti investiti ufficialmente del potere di trasferire direttamente alla
persona giuridica rappresentata, gli effetti del proprio operato, indipendentemente dall’ampiezza dei poteri
amministrativi attribuiti (cfr. in tal senso Consiglio di Stato Sez. V 36/08, TAR Campania Sez. I 3176/09).
(2) Tale dichiarazione deve essere resa separatamente anche dai seguenti soggetti:
Il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
I soci e il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo;
I soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;
Gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il socio unico persona fisica, o il socio di maggioranza in caso
di società con meno di quattro soci, e il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. Per
amministratori muniti di potere di rappresentanza si intendono tutti i soggetti investiti ufficialmente del potere di
trasferire direttamente alla persona giuridica rappresentata, gli effetti del proprio operato, indipendentemente

dall’ampiezza dei poteri amministrativi attribuiti (cfr. in tal senso Consiglio di Stato Sez. V 36/08, TAR Campania Sez.
I 3176/09);
Tutti i soggetti cessati dalle cariche suddette nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, salvo che
l’impresa non dimostri esserci stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata;
l’esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la
riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna
medesima. In ipotesi di impossibilità di presentazione di detta dichiarazione dal/i cessato/i, è ammessa idonea
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal legale rapp.te del concorrente con la specificazione delle
circostanze che rendono impossibile (ad esempio in caso di decesso) o eccessivamente gravosa (ad esempio in caso di
irreperibilità o in caso di immotivato rifiuto) la produzione della dichiarazione.
(3) Cancellare la dicitura che non interessa.

CAPITOLATO D’APPALTO PER LA
FORNITURA DI DUE AUTOVEICOLI
Art. 1 OGGETTO DELL’APPALTO
Il presente appalto ha per oggetto la fornitura di n. due autoveicoli commerciali
attrezzati per il Servizio di Igiene Urbana della Flegrea Lavoro spa, aventi le
caratteristiche dettagliate all’Art.3
CIG:
(Per la partecipazione alla gara è non è dovuto alcun contributo all’Autorità per la Vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture )

Art. 2 AMMONTARE DELL’APPALTO
L’importo complessivo relativo ai due autoveicoli ammonta a 39.000,00 € (euro
trentanovemila/00) IVA esclusa.
Art. 3 QUALITA’ DEI VEICOLI OGGETTO DELLA FORNITURA E RELATIVE
CARATTERISTICHE
N.2 autovetture a trazione anteriore aventi le caratteristiche di seguito elencate:
- Telaio: monoscocca
- Carrozzeria: berlina 5 porte, posti 5
- Volume utile bagagliaio: non inferiore a 700 lt
- Cilindrata: non inferiore a 1.400cc.
- Passo: non inferiore a 2500 mm
- Cambio: meccanico a 5 rapporti + retromarcia
- Potenza massima: non inferiore a 55 KW
- Emissioni CO2:non superiori a 140 g/km
- Alimentazione: diesel
- Omologazione antinquinamento: Euro 5
. Portata utile: non inferiore ai 350 kg
- Colore: bianco
- Tutte le dotazioni di serie
- Dotazioni ulteriori: Airbag lato passeggero; Climatizzatore con filtro antipolline
- Ruota o ruotino di scorta
Art. 4– TERMINE DI CONSEGNA
La fornitura degli autoveicoli dovrà essere consegnata entro 30 (trenta) giorni naturali
e consecutivi decorrenti dalla data di aggiudicazione definitiva.
Art. 5 – PENALE
Qualora la fornitura non sia approntata e consegnata, in tutto o in parte, entro il
termine di cui al precedente art. 4, la Società applicherà una penale sul valore dei
mezzi non consegnati o consegnati in ritardo. Il valore di tale penale non potrà
superare il 2% (due per cento), per ogni decade di ritardo, del valore dei mezzi

consegnati in ritardo. Nel caso di ritardo eccedente i 45 gg dalla data di scadenza della
consegna la Flegrea Lavoro avrà diritto, a proprio insindacabile giudizio, di richiedere
l’adempimento della fornitura, anche in ritardo, applicando la penale, come indicato in
precedenza, sul valore dei mezzi non consegnati ovvero di risolvere il contratto con
l’incameramento della cauzione definitiva, fatta salva la penale ed i maggiori danni,
derivanti dal mancato adempimento del contratto, che resteranno a totale carico
dell’impresa aggiudicataria.
Art. 6 – LUOGO DI CONSEGNA
I mezzi oggetto della fornitura dovranno essere omologati, immatricolati e consegnati
secondo la formula “chiavi in mano”, presso l’Autoparco di Flegrea Lavoro sito in Bacoli, Via
Cuma n°232, dalle ore 08,00 alle ore 12,00, ad esclusione del sabato e dei festivi, previo
accordo con il Responsabile dello stesso.
Art. 7 – RISCONTRO E CONTESTAZIONE DELLA FORNITURA
Flegrea Lavoro spa procederà, entro 30 (trenta) giorni dalla consegna degli autoveicoli
oggetto della fornitura, a riscontrare la conformità degli stessi a quanto richiesto
Art. 8 – CONTENUTO E REVISIONE DEL PREZZO
L’importo di aggiudicazione deve intendersi comprensivo di oneri fiscali e di ogni altro onere,
sulla base delle norme in vigore nonché di ogni spesa riguardante il trasporto fino al luogo
indicato per la consegna. Il ribasso offerto dovrà essere indicato complessivamente e resterà,
quindi, fisso ed invariato.

