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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:68706-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Napoli: Attrezzature di trasporto e prodotti ausiliari per il trasporto
2018/S 031-068706
Avviso di preinformazione
Forniture
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
ASIA-Napoli S.p.A.
Via Ponte dei Francesi 37/D
80146 Napoli (NA)
Italia
Posta elettronica: asianapoli.garepubbliche@pec.it
Fax: +39 0812420683
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: www.asianapoli.it
Indirizzo del profilo di committente: https://asianapoli.albofornitori.net/gare
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
I.2)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.3)

Principali settori di attività
Ambiente

I.4)

Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no

Sezione II.B: Oggetto dell'appalto (Forniture o servizi )
II.1)
Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
IM 01/ACU/2018 — Indagine di mercato attrezzatura
II.2)

Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Forniture
Codice NUTS ITF33

II.3)

Informazioni relative all'accordo quadro
L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro: no

II.4)

Breve descrizione della natura e dell'entità oppure del valore delle forniture o dei servizi:
Fornitura attrezzatura destinata alla presa e vuotatura di contenitori stradali a campana, per la raccolta dei rifiuti
differenziati prodotti nella città di Napoli.

II.5)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
34000000

II.6)

Data prevista per l'avvio delle procedure di aggiudicazione
5.3.2018
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II.7)

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

II.8)

Informazioni complementari:
L’ASIA-Napoli S.p.A. ricerca aziende in grado di fornire una attrezzatura destinata alla presa e vuotatura di
contenitori stradali a campana, per la raccolta dei rifiuti differenziati prodotti nella città di Napoli.
Il presente avviso, unitamente alle “specifiche tecniche” dell’attrezzatura è disponibile su: www.asianapoli.it;
www.comune.napoli.it.
Il plico di presentazione dell’impresa dovrà pervenire, in carta semplice, entro le ore 12:00 del 5.3.2018
all'ASIA-Napoli S.p.A. – Indagine di mercato attrezzatura – via Ponte dei Francesi 37/D – 80146 Napoli ovvero
all'indirizzo PEC asianapoli.garepubbliche@pec.it e dovrà contenere il prezzo orientativo e le caratteristiche
tecniche del Sistema automatico monoperatore per la movimentazione e lo svuotamento delle campane per la
RD. L’ASIA-Napoli S.p.A. si riserva di valutare la convenienza delle proposte presentate e l’adeguatezza delle
caratteristiche tecniche dell’attrezzatura proposta rispetto alle esigenze tecnico operative e di utilizzare gli esiti
della ricerca per l’indizione di procedure di gara così come previsto dal codice dei contratti. Contatti ASIA: tel.
+39 0817351515/04, PEC asianapoli.garepubbliche@pec.it .

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni relative all'appalto
III.1.1)

Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:

III.2)

Condizioni di partecipazione

III.2.1)

Informazioni concernenti appalti riservati

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
VI.2)

Informazioni complementari:

VI.3)

Informazioni sul quadro normativo generale

VI.4)

Data di spedizione del presente avviso:
12.2.2018
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