
 

 
 

 

                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                
TRA I COMUNI DI NOCERA INFERIORE , ANGRI, MERCATO SAN SEVERINO E CASTEL SAN GIORGIO 

COMUNE CAPOFILA: NOCERA INFERIORE 
 
 

PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI ACQUISTO DI N.15 AUTOMEZZI PER LA RACCOLTA 
DEI RIFIUTI – CIG 7334033B7B – N.GARA 6949913 

 
 
La presente procedura di gara viene esperita a cura della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) tra i Comuni di 
Nocera Inferiore, Angri, Mercato San Severino e Castel San Giorgio, per conto della Nocera Multiservizi srl 
unipersonale, società in house del Comune di Nocera Inferiore (Sa).  
Amministrazione aggiudicatrice: Nocera Multiservizi srl-unipersonale  
Struttura responsabile del procedimento di gara: Centrale Unica di Committenza - Ente capofila Comune di Nocera 
Inferiore 
Indirizzo amministrazione aggiudicatrice: Nocera Multiservizi srl unipersonale Via Alveo Santa Croce, snc – 84014 
– Nocera Inferiore (SA) - Italia - Cod. NUT: ITF35   Telefono: 08119817010 - fax 08119817486 Indirizzi Internet: 
http://www.noceramultiservizi.it  - PEC : noceramultiservizispa@legalmail.it  
Punti di contatto:  
Per informazioni di carattere tecnico: Area Tecnica RUP: Ing. Avagliano Antonio, tel. 08119817010-623, PEC: 
noceramultiservizispa@legalmail.it 
Per informazioni di carattere amministrativo: Area Amministrativa, Tel. 08119817010-620 – PEC: 
noceramultiservizispa@legalmail.it 
Per informazioni presso la C.U.C.: C.U.C. tra i Comuni di Nocera Inferiore, Angri, Mercato S.Severino e Castel San 
Giorgio c/o Comune di Nocera Inferiore - Piazza Diaz n.1 - 84014 Nocera Inferiore (Sa) - Tel.0813235240 - 
0813235245 - Sito internet: www.comune.nocera-inferiore.sa.it - PEC: cuc@pec.comune.nocera-inferiore.sa.it 
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione di gara : Il presente bando, il disciplinare di gara, il 
capitolato speciale d’appalto e i modelli di istanza di ammissione degli operatori economici sono disponibili sul sito 
internet www.noceramultiservizi.it nella sezione Amministrazione Trasparente alla voce “Bandi di Gara e Contratti”., 
oppure sul sito internet www.comune.nocera-inferiore.sa.it  in Albo Pretorio online (sezione "Bandi e gare") , in 
Amministrazione Trasparente (sezione "Bandi e contratti") e nel link della C.U.C.. 
Oggetto e descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto l’acquisto di n.15 automezzi per la raccolta dei rifiuti di 
caratteristiche meglio descritte dal Capitolato speciale d’appalto. CPV 34144512-0 
Importo complessivo dell’appalto: € 625.000,00 oltre IVA, non sono previsti oneri della sicurezza; l’intero importo è 
coperto da fondi aziendali.  
Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95, comma 2 dello stesso decreto. 
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, ai sensi dell'art.32, comma 8 del D.Lgs. n.50/2016 di dare avvio alla 
esecuzione del contratto in via d'urgenza. 
Requisiti di partecipazione :  
- Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;  
- Iscrizione nel registro delle imprese della CCIAA;  
- Fatturato globale annuo riferito all’ultimo triennio, non inferiore al doppio del valore dell’appalto;  
- Aver effettuato analoghe forniture negli ultimi tre anni per un importo annuale almeno pari al valore dell’appalto;  



 

 
 

Termine per la presentazione delle offerte: le offerte dovranno pervenire, pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 
12.00 del giorno Venerdì 30/03/2018 a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito 
autorizzata, ovvero mediante recapito a mano, con le modalità previste dal disciplinare di gara.  
Indirizzo di ricezione delle offerte: Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Nocera Inferiore, Angri, Mercato 
S.Severino e Castel San Giorgio c/o Comune di Nocera Inferiore – Ufficio protocollo – Piazza Diaz n.1 – 84014 – 
Nocera Inferiore (SA)  
Termine di validità delle offerte: il concorrente è vincolato alla propria offerta per 180 gg. dalla data di scadenza 
fissata per la ricezione delle offerte;  
Data, ora e luogo di apertura delle offerte: l’apertura delle offerte avverrà in data Giovedì 12 Aprile 2018 ore 10:00 
a cura della Commissione di Gara che sarà appositamente nominata presso la Casa Comunale di Nocera Inferiore - 
Piazza Diaz n.1 – 84014 – Nocera Inferiore (SA) - Sala Gruppi Consiliari; 
Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Avagliano Antonio, Responsabile di Area Tecnica della società Nocera 
Multiservizi srl-unipersonale.   
Informazioni complementari: per quanto non previsto nel presente bando si rinvia al disciplinare di gara che ne forma 
parte integrante e sostanziale.  
  
Nocera Inferiore, lì 09/02/2018            Il R.U.P.           

  Ing. Avagliano Antonio 


