
Comune di Pozzuoli
(Città Metropolitana di NaPoli)

Comando Polizia MuniciPale

VERBALE DI GARA del 29/LL/2O18

VERBALE DELLA SEDUTA DI GARA del giorno 29 novembre 2018 ore

15,00 presso i locali del Comando di Polizia Municipale di Via Luciano,T6
pozzuoli (NA). A seguito di quanto stabilito all'art. 11 del disciplinare di gara.

Il Direttore U.O.C. Sig.sergio Amirante, presiede in qualità di Responsabile
Unico del Procedimento (Autorità di gara), in esecuzione della determinazione
dirigenziale n. L754 del 16/t0/2078, alla presenza del Luogotenente Sig.ra

Cioiola Patrizia, nata a Napoli il O3/11/1958 dell'amministrativo Sig. Volpe

Raffaele, nato a Pozzuoli il 05/01/L964, testimoni noti ed idonei;

Assiste alla seduta pubblica L'Ing. Francesco Caracciolo, nato a Taranto il

27 /Og/t973 in rappresentanza della Società, giusta procura

dell'Amministratore Delegato della società Project Automation SpA(Procura che

si acquisisce agli atti).

oGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO dCIIA fOTNitUTA iN

noleggio senza riscatto con posa in opera di un sistema automatico di

controllo degli accessi alle zone a traffico limitato (Z.T.L.) del Comune
di Pozzuoli, per un periodo di anni 04 (quattro) e per no 23 sistemi
automatici - C.I.G. 765586185A . CPV 32323500-8 (Servizi di
videosorveglianza)

ATTO DELIBERATIVO DI INDICENDA GARA: Determinazione Dirigenziale
n. t754 del 16/10/20t8, con approvazione dei documenti di gara.

BASE D'ASTA: la concessione oggetto Uel presente provvedimento prevede:
,/ Costo del servizio per 04 (quattro) anni di affidamento = euro

552.000,00 escluso IVA (no 23 varchi per euro 500,00 mensile
(soggetto a ribasso) - escluso iva - per ogni varco per 48 mesi di

affidamento) -
./ IYA22o/o su 552.000,00 = euro t21.440,00
./ TOTALE euro 673,440,00 compreso IVA.
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CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: procedura aperta con il criterio del prezzo

più basso, ai sensi dell'art. 95 comma 4, lett. b, del D. Lgs. n.5012016 e s.m.i.

PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA: pubblicazione avviso di gara:

o Q.U.C.E.:data di spedizione'18 ottobre 2018 (allegato 01);
o G.U.R.I.: GU 5^ Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 123 del 22 ottobre

2018 (allegato 02), rettificato sulla GU 5^' Serie Speciale - Contratti
Pubblici n. 125 del 26 ottobre 2018 (allegato 03);

. 02 quotidiani nazionali e 02 quotidiani locali in data 30 ottobre 2018 (La

Notizia edizione nazionale, Corriere dello Sport- Stadio edizione
regionale, Metropolis edizione regionale e Libero edizione nazionale
(allegati 04);

o sito Ministero Infrastrutture: 22 ottobre 2018 (allegato 05);
o sito web del Comune di Pozzuoli: 23 ottobre 2018 (allegato 06);
o Albo Pretorio del Comune 22 ottobre 2018 (allegato 07);

TERMINE DI SCADENZA PRESENTAZIONE PLICHI: ore 12.00 del giorno
26 novembre 2018

RISPOSTA AI QUESITI: con Determina Dirigenziale n. 2000 del 19/1t/2018
(allegato 0B) sono state approvate le risposte ai quesiti proposti dagli operatori
economici. Risposte pubblicate, nei termini stabiliti all'art, 10 del Disciplinare di

Gara, sul sito web del Comune e formalmente comunicate, via PEC, agli
operatori interessati.

PLICHI PERVENUTI ENTRO IL TERMINE DI SCADENZA: A SCgUitO di

richiesta del RUP, email del 07/1U20LB (allegato 09), il Direttore U.O.C.
Ufficio Protocollo Generale del Comune ha formalmente comunicato (con
apposita distinta del 27 novembre 2018 (allegato 10) che entro il termine di

scadenza del 26/LL/20L8 ore 12,00 sono pervenuti no 02 (due) plichi dei
seguenti concorrenti:

1) Società Project Automation S.P.A., con sede legale a Monza (MB)
alla Via Viale Elvezia, 42. Offerta pervenuta al protocollo generale del
Comune in data 22/tt/2018 prot. no 82300 alle ore t4,07;

2) Società SISMIC Sistemi S.r.L., con sede legale a Firenze alla Via
Maria Malibran, 51. Offerta pervenuta al protocollo generale del
Comune in data 23/tL/2018 prot. no 82554 alle ore tL,34;

Le suddette no 02 (due) offerte sono state depositate, dal giorno 27/Ltl20lB e

fino alla data odierna, nella cassaforte, chiusa a chiave, situata nella stanza
del Sig. Comandante della P.M. di Via Luciano,76,la cui custodia viene affidata
al Sig. Comandante della P,M. Colonnello D.ssa Silvia Mignone.

I componenti del seggio di gara Sigg. Amirante Sergio, Luogotenente
Sig.ra Ciotola Patrizia e Sig. Volpe Raffaele dichiarano, con il presente
verbale di gara, di non trovarsi in una delle situazioni di
incompatibilità e di astensione di cui all'art. 77 commi 4-5-6 del D.Lgs.
so / 2016.

APERTURA BUSTE: l'Autorità ed i testimoni, rilevata la regolarità della
sigillatura dei due plichi pervenuti entro il termine di scadenza, appone sul
frontespizio degli stessi data, ora di apertura e firma . I
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Si procede, pertanto, all'apertura del plico contenitore del concorrente:

n. 01 Società Project Automation S,p.A. e si accerta che all'interno sono
presenti i due plichi contenenti rispettivamente la documentazione
amministrativa e l'offerta economica, chiusi e sigillati con le modalità indicate
dal Bando Disciplinare di gara. L'Autorità ripone sul tavolo la busta contenente
l'offerta economica e procede all'apertura della busta contenente la

documentazione amministrativa, Esaminata la documentazione amministrativa,
conforme a quanto richiesto dal bando disciplinare di gara, l'Autorità di gara
ammette il suddetto Concorrente al proseguimento della gara;

n. O2 Società SISMIC Sistemi S.r.L e si accerta che all'interno sono presentl
i due plichi contenenti rispettivamente la documentazione amministrativa e

l'offerta economica, chiusi e sigillati con le modalità indicate dal Bando
Disciplinare di gara. L'Autorità ripone sul tavolo la busta contenente l'offerta
economica e procede all'apertura della busta contenente la documentazione
amministrativa. Durante la verifica della documentazione amministrativa è
stato rilevato che la società Sismic nel dichiarare di volersi avvalere di
eventuale subappalto per lavori edili ed opere civili non ha indicato i nominativi
delle eventuali società che saranno incaricate, così come stabilito all'art. 105
comma 06 del D. Lgs 50/2016 e S.m.i..

L'Autorità ritiene di applicare il soccorso istruttorio così come indicato dalla
giurisprudenza ed in particolare dalla sentenza del TAR Brescia, Lombardia,
Sez. II, 29/L2/2016, n. t790 nonché sentenza 2018 Tar Campania.

Il rappresentante della società Project Automation SpA fa notare che
nell'ambito delle referenze esposte dal partecipante Sismic in merito a servizi
nel settore oggetto della gara svolti in almeno tre Comuni negli ultimi tre anni,
almeno due delle referenze esposte (Comune di Cuneo e Gubbio) dalla visura
dei bandi di gara sembrano attenersi ad appalti di forniture e non di servizi di
noleggio.

L'Autorità, sulla scorta della dichiarazione del rappresentante della società
Project Automation SpA, si riserva di verificare la documentazione che sarà
richiesta in caso di aggiudicazione.

L'Autorità, in merito alla mancata indicazione delle imprese di subappalto da
parte della società Sismic Sistemi SrL, al fine di procedere al soccorso
istruttorio decide di inviare formale richiesta alla medesima società di integrare
la dichiarazione con l'indicazione delle imprese subappaltatori. Pertanto,
l'Autorità di gara, alle ore L7 rLO odierne, dichiara chiusa la seduta
comunicando, contestualmente, che sarà inviata formale comunicazione via
P.E.C, della prossima seduta di gara

Tutta la documentazione, ivi compreso'i plichi sigillati contenenti le offerte
economiche, viene depositata nella cassaforte, chiusa a chiave, situata nella
stanza del Sig. Comandante della P.M. di Via Luciano,76,la cui custodia viene
affidata al Sig. Comandante della P.M. Colonnello D.ssa Silvia Mignone,

Alle ore 17,LO di oggi 29
viene conclusa.

novembre 2018 la presente seduta pubblica di gara
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Delle operazioni svolte viene redatto
confermato e sottoscritto dai presenti.

I Testimoni
Patrizia

Responsabile U
Sig. Sergi

il presente Verbale il quale viene letto,

edimento

Luogotenente Ciotola
Sig. Volpe Raffaele
Ing. Francesco Caracciolo (rappresentate società) y,:,ffia** ffi,*'-

di Gara
o del
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Forniture - 46a789-2o18

2011012018 s203 - - Forniture - Awiso di gara - procedura aperra
l. il. ilt. tv. vt.

Italia-Pozzuoli: Sistema di videosorveglianza

Legal Basis:

20r 8/s 203-461739

Bando di gara

Forn itu re

r Direttiva 2o14l24luE

: Sezione l: Amministrazione aggiudicatrice
]

l.l) Denominazione e indirizzi
:. ;11T,"'r?,,t"7"""
: Pozzuoli

80078
r ltalia

, :-T."il'::,r_glo.amirante@pec2.comune.pozzuoli.na.itCodice NUTS: lTF33

' I ndirizzi lnternet:
' lndirizzo principale: www.comu ne.pozzuoli.na.it
l

, 1.2) Appalto congiunto

I 3' 
:ffiil:ffi':i;"r" sono disponibiri per un accesso sratuiro, irimitato e diretto

I presso: www.comune.pozzuoli.na.it
I Ulteriori informazioni sono disponibili presso I'indirizzo sopraindicato

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
, 1.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
: Autorità regionale o locale

I s' 
i:',,H[ 'j ;.',.ff :.1.":]l'ln i, t.u, r o n i p u b b r i c h e

, Sezione ll: Oggetto

' ll. t ) Entità dell,appalto
. ll.l .l ) Denominazione:
i Affidamento della fornitura in noleggio senza riscatto con posa in opera di un sistema
: automatico di controllo degli accessi alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) del Comune di
, Pozzuoli
I trlumero di riferimento: CIG 7655g6l gSA

, ll L2) Codice CpV principale
, 32323500

, 11.1.3) Tipo di appalto
Forn itu re

i ll.l .4) Breve descrizione:
. Affidamento della fornitura in noleggio senza riscatto con posa in opera di un sistema
: automatico di controllo degli accessi alle ZTL del Comune di Pozzuoli, per un periodo

i di anni 4 (quattro) e per n. 23 sistemi automatici.

. ll'l'5) valore totale stimato

httns'//terl érrron2 èu/rrdl?rrri=TtrD.NOTlCF.46173g-2ilA.TtrXT.lTHTÀ/l Rsrc-O
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Valore, IVA esclusa: 552 000.00 EUR

i 11.1.6) lnformazioni relative ai lotti
' questo appalto è suddiviso in lotti: no

: ll.2) Descrizione

: ll.2.l ) Denominazione:

, 11.2.2) Codici CpV supplementari
, 11.2.3) Luogo di esecuzione
i Codice NUTS: lTF33

. 11.2.4) Descrizione dell'appalto:

, Affidamento della fornitura in noleggio senza riscatto con posa in opera di un sistema
automatico di controllo degli accessi alle ZTL del Comune di Pozzuoli, per un periodo

: di anni 4 (quattro) e per n. 23 sistemi automatici.
11.2.5) Criteri di aggiudicazione

, ll prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei
documenti di gara

ì 11.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 552 000.00 EUR

: ll.2'7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di

, acquisizione
Durata in mesi: 48
ll contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

I ll.2.l0) lnformazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

i: tt.2., ,, 
3J:1fl?:ioni 

rerative arre opzioni

ll.2.l2) lnformazioni relative ai cataloghi elettronici
| 11.2.13) lnformazioni relative ai fondi dell'Unione europea: 1'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione
: europea: no
, ll.2.l4) lnformazionicomplementari

Sezione lll: lnformazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico :

, Ill.l) Condizioni di partecipazione

lll.l.l ) Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale, inclusi i requisiti relativi 
,

all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
i Elenco e breve descrizione delle condizioni:

c: -:-^-J- -il- r^ - r!, Si rimanda alla documentazione di gara. 
.lll.1.2) Capacità economica e finanziaria 
i, Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

i lll.l.3) Capacità professionale e tecnica i. Criteri di selezione indicati nei docum'enti di gara 
ì, lll.l.5) lnformazioni concernenti contratti d'appalto riservati 
,' lll.2) Condizioni relative al contratto d'appalto 
:; lll.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

. lll.2.3) lnformazioni retative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto
l d'appalto

I

Sezione lV: Procedura 
i

lV.l ) Descrizione

:

hftns //tcrl errrnna err/ildl?rrri-Ttrn.NOT|Ctr.461739-?r|1R.TtrXT.lT.HTMl Rsre=O 2t3
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. Procedura aperta

lV'1.3) lnformazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
|V.1.4) lnformazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la

, negoziazione o il dialogo

lV.l.6) lnformazioni sull'asta elettronica

, lv.l.8) lnformazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAp)
, t-'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

lV.2) lnformazioni di carattere amministrativo

lV.2.l) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

: !V.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 26ll 1 12018

. Ora locale: 12:00

1V.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a
i partecipare

' 1v.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di
. partecipazione:

ttaliano

, lv.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta

' |V.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data:29111 12018
Ora locale: I 5:00

:

r Sezione Vl: Altre informazioni

: Vl.l) lnformazioni relative alla rinnovabilità
, Si tratta di un appalto rinnovabile: no
:i Vl.2) lnformazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

Vl.3) lnformazioni complementari:
i ll Disciplinare di gara integrale, il capitolato speciale descrittivo e prestazionale con

relativi allegati sono disponibili sul sito ufficiale del Comune di Pozzuoli:
, frttps:/ /www.com u ne. pozzuoli. na. it/entra-in-com u ne/ band i-d i-gara-e-contratti

Vl.4) Procedure di ricorso

, Vl.4.l) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
, Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per la Campania
: Napoli

Italia

: V1.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

. Vt.+.:) Procedure di ricorso

v1.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sutle procedure di ricorso

, Vl.5) Data di spedizione del presente awiso:
i l8l1Ol2O18

,.rtt'' 
I
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22-10-2018 C tzztl-tt lJr+rcrtalr urLLA Ru'usnLrcrA 5'Serie speciale - n.123

COMUI{E DIPOZZUOLI
Banclo di gar« - CIG 765586185A

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICAIRICE. Comune di Pozzuoli - Città Metropolitana di Napoli - sede
legale - Via Tito Livio, 4 * 80078 Pozzuoli (NA)

SEZIONE II: OGGETTO: Afficlamento della fbrnifura in noleggio senza riscatto con posa in opera cli un sistema auto-
matico cli controllo degli accessi alle zone a trafEco limitato (Z.T.L.) del Comune di Pozzuoli, per un periodo di anni 04
(quattro) e per no 23 sistemi automatici; importo: € 552.000,00 escluso IVA. Durata : anni 04.

SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio; offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione oftèrte:
26llll20l8 ore12,00.

SEZIONE VI: ALTRE INPORMAZIONI: documentazione su: wwr^/.col11une.pozzuoli.na.itlentra-in-comune/bandi-di-
gara-e-contratti. Invio alla G.U.U.E.: I 8/10/2018.

Il dirigente delegato - Comarclante P.M.
maggiore dott.ssa Silvia Mignone

TX1 8BFF225 1 1 (A pagamento).

IlelraNe

COMUNE DI SANT'ARCANGELO TRIMONTE (BN)

Rctndo di gara - CUP E6gF1B000SS00A4 - CIG 7657232388

SEZIONE I: NE APPALIANTE: Comune Di Sant'Arcangelo Trimonte r Viale Delle Vittorie,
82021" Sant'Arcangelo (BN) e-mail comune.santarcangelot@)asmepec.it - Tel. 082492300lper il

snc - C.A.P.
kamite della

Centrale Unica di Comrnittenza
SEZIONE Ii: OGGETTO; Servi i r:accolta differenziata po e trasporto a smaltimento

servizi accessori nel comune diSant'Arcarì Trirnonte. I .255,42di cui € 4.000,00 per oneri
non soggetti a ribasso.

SEZIONE IV: PROCEDURA: APERIA art.60 5012016. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95. Ricezione offi del giorno 12.11.2018.

SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Res le del ir4ento è il geom. F-elice IAMMARINO (tel. 0824 923001,
0824 923251, e-mail: comune.sant
allagara in oggetto.

lot@asmepec.it, al è possibile chiedere infonnazioni e chiarimenti rela-

Il responsabile della C.U.C.
ing. Gerardo Rillo

II responsabile dell'U.T.C. di S. Arcangelo T.
geom. Felice lammarino

TX18BFF225 I 5 (A pagamento).

di RR.SS,UU. e
per la sicttezza

fax
tivi

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SOVERATO - DAVOLI

Bando di gara

Itante; Centrale Unica di CornmilSEZIONE I Ll) Stazione
Soveratol mirarchi.saverr

SEZIONE II II.1.4) Oggetto: seÀ(
7613722228. II.1.5) Valore, IVA esclusa:
vantaggiosa; II.2.7) Durata: anni cinque.

SEZIONE IV IV.1.1) Procedura aperta. IV.
offerte: 191122018 Ore: l0:00

SEZIONE Vl Vl.3) lnformazioni: Per quanto
http://soverato. asmenet. itl

VI.5) Invio alla GUUE 0211012018,

Soverato-Davoli, Piazza M. Ausiliatrice, 8
bmune. soverato.cz.it http :l/soverato. asmenet.itl

servizi connessi" a basso impatto ambientale. CIG
iudicazione: criterio dell'offerta economicamente più

ricezione offerte: l7ll2l20l8 Ore: 12:00. IY.2.7) Apertura

to si rinvia alla documentaziote integrale disponibile su:

della C.
Chiaraval

I1 r'esponsabile
arch. Vincenza

rato.cz. it procopio.massi

io di "Gestione Rifiuti
.311 .542,50. 1r.2.5.

TX188FF2253 1 (A pagamento). -3-ffiffiffiffi



?6-10-2018 Gezzerre Urnrcur_r »err_a Rlpuesuce lreLr.cNa S*Serie speciale- n. 125

PROVINCIA DI FOGGIA

In riferirnento al bando di l' or ganizzazione e lo svolgiment<l io di assistenza specialistica, all'autono-
mia e alla comunicazione a favore d§i-alunni con handicap sensòri olesi), fiequentanti gli Istituti scolastici di ogni
glqye e grado e a favore degli alunni òoìÌraqidisabilità psiiofiqj
di II grado per l'anno scolastico 201812019,

yffi_fiequentlnti gli Istituti scolastici di istmzione superiòre
pubblicato in GURI n. 112 del 26.09.201g, si comuniia che:

A seguito di rettifìche apportate alla docurnerita ra, i terrnini sono stati posticipati;
Il tennine ricezione offefle e prorogato dal

al 06.11.2018 ore 10.00. /
.2018 al i8 ore 12.30 e I'apeftura delle offerte dal 26.10.2018

Documentazione disponibile su: h wrv.provincia. foggia. itl

ll dirigente
dott. Giovanni D'Attoli

TX1 8BI{A22938 (A pagamento).

COMUNE DIPOZZIJALI

A,-viso di rettifìca bando di gara

In riferimento all'avviso "Affidamento della fomitura in noleggio senza riscatto con posa in opera di gn sistema automa-
tico di controllo degli accessi alle z,one a traffico limitato (Z.T.L.) d=eì Comune diPozzuoli,per un p^eriodo di anni 04 fqrrtt l
e per no 23 sistemi automatici", pubblicata sulla GU V Serie Speciale n. 123 del 22110/lS'Si comunica che:

- Il criterio anziché offèrta economicamente più vantaggiosa, Leggasi prezzo più basso;
- il finnatario anziché Maggiore dott.ssa Silvia Mignone, leggasi Colonnello dott.ssa Silvia Miglone.

II dirÌgente delegato - Comandante P.M.
col. tlott.ssa Silvia N4ignone

TXI 8tsHA22939 (A pagamento).

FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA

Avvis<t di proroga terntini bundo di gura - 7628849559

hr rifèrimento all'avviso con itura e posa in i an'edi tecnici da laboratorio da destinare al Laboratorio
MINDED-IIT CRL Genova Morego" pubblbxqstilla G. Serie Speciale n. 1 I I del 241A912018 si comunica che

ll tennine ricezione offerte anziché 24ll0l2o 9:00 leggasi 0811112018, ore 09:00:
i'apertura anziché 24/ rc DU\ ore 1 0:00
Fermo il resto.

/2018 ore 10.00.

Il responsabile del pr
prof. Roberto Cingolani

TX 1 8BHA22940 (A pagamento).

PROVINCIA.DI PADOVA

'iso di rettili(a e poroga dei tennini bando di gara

cIG 76196

Provincia di Padova Piazza Antenor.e no 3 35 121 padova C.F.SEZIONE i: AMMINISTRAZIONE AGCI
800065 1 0285.

SEZIONE II: OGGETTO DELL,APPALTO aperta atldamento serv'izio progettazione, direttore operativo,
- Istituto Selvatico - Padovamisura contabilitLì, C'SP c CSE r.cstauro ex lvlaccl

ICAT
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COMUNE DI
cuP E39F18001250004

ctc 76550i6F07
ComunediPaupisì, L.gog. De Marco
2030 (BN). LJmcio Tachico

del Prccedimento, ing
FUSCO lel. 08248721a1

Paupisi.bn.govjt,
CenlEla Unica di Commilenza

di TORRECUSO, indios gara

ofleilB sconomicamonte
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(AÉ, 11 e 15 DPR 8.06.2001 N. 32? é S.il.t. e Afr. Z e 8 L. 241lig90 è S.M.t)
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Publiìicità le.qale

ASIA NAPOLI SPA

Sezione l: Amministraziono Aggiudicatrice: 1.1) Donominazion6 e indirizzi

Centale di Committenza - Comune di Napoli /ASIA NAPOLI SpA

E-maìl: cdc.comun6napoli.asia@p6c.it. S€zion6 ll: Oggeno. 11.1.1 ) Deno-

mìnazione:008/C0C/2018 Fornilura n. 5 aulomezzi a 2 assi da 3,5^ con

casson€ ribaltabile da 5 m3 per la raccolta dilferenziata - CIG 765177085A

11.1.5) Valore tolale stimato. Valore, IVA esclusar 270.000,00 EUF. 11.1.6)

lnlormazioni relative ai lofli. Questo appalto è suddiviso in lotti: no. 11.2.5)

Criteri di aggiudicazioner ll prozzo hoh è il solo criterio di aggiudicazione

e iutti i criterj sono indicati solo nei docuhenlì di gara. 11.2.7) Durala jn

mosi: 24. Sezione IV: Procedura. |V1.1)'ì]po procedura: apeda. lV.2-2)

Termine per il ricevimehlo delle olre{e. Dala: 10/1212018 Ora locale:

12:00. 1V2.7) [,lodalilà di apedura delle oflede. Data:1311212018 OGlo-
cale: 10:00. Seziohe Vl: Alùe lnformaziona. Vl.3) Disciplinare ed allegali

reperiblli su asianapoli.it e comune.napoli.ìt

Responsabile Unico del Procedimenlo drssa Giuseppina Napolitano

ASIA NAPOLI SPA
Sezione l: AmminislrazÌone Aggiùdicaticé. 1.1) Denominazione e indirizi
Contale di Commiilenza. Comun€ di Napoli /ASIA NAPOLI SpA
E-mail: cdc.comunenapoli.asia@pec.it. Sezione ll: Oggeto
11.1.1) Denominazione: OO7/CDC/2018 Fornitura n. 4 spazzatrici idrosta-
liche stradali aspiranti da 2 mc con sisiema di scarico a riballamento pG
sleriore - CIG 76525392F5. l!.1.5) Valore totate stimato. Vatore, tVA
esclusat 350.000,00 EUF. 11.1.6) lnlormazioni relative ai lolli. euesto ap-
palto è suddiviso in lotti: no. 11.2.5) Criteri di aggiudicazions; ll pr€zzo non
è il solo criterio di aggiudicaione e t!fli i criteri sono indicati solo nei do.
cmenti dj gara. 11.2.7) Durata in mesi: 24. Sezione lV: procedura. |V1.1)
Tipo procedurai apeda. 1V.2.2) Termine per il ricevimento delle otlede.
Dala:14h212018 Ora locale: 12:OO, 1V2.7) Modalità di apenura delle oL
ferte. Data: 1 8/1 2/201 I Ora locale: 1 0:00. Sezione Vl: Alte lnlormazaoni.
Vl.3) Disciplinare ed allegati reperiblli su asianapoli.it e com!ne.napoli.it
Responsabìle Unico del Procedimento dr.ssa ctuseppina Napolitano

f.lo Il RASA della Centrale di Comminenza

dott. Fordinando Coppola

AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO
Bando di gara

È indetta procedura per I'atfidamento del servizio
integrato Pulizia, Sanificazione, Disinfezione dei
PP.OO. e Servizio Ausiliariato, Logistica e supporto
alle attività sanitarie dei PP.OO. - lmporto comples-
sivo: € 87. 180.940,46 IVA esclusa. Ricezione of-
ferte: 03/12l18 ore 12:00. Apertura: 06112118 ote
10:00. Documentazione su: www.aslsalerno.it.
lnvio alla G.U.U.E.: 1511012018.

ll direttore U.O.C. gestione dell'acquisizione
dei beni e dei servizi ed economato

dott.ssa Vanessa Mazziotti

ASIA NAPOU SPA
Sezione l:AmminjstrazioneAggiudicatrice. 1.1) Oenomindione e indirizzi
Cenùalo di Committenza - Comuno di NaFEli /ASIA NAPOLI Sp^ E-mail:
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Responsabile Unico del Procedimento drssa Giuseppina Napolilano

l.to ll RASAdella Cenlrale di Comminenza

dott, Ferdinando Coppola

COMUNE DI POZZUOLI
Bando di gara - Clc 7655861 85A

È indetta procedura per l'aflidamento della fornitura in

noleggio senza riscatto con posa in opera di un sistema

automatico di controllo degli accessi alle zone a tratfico

limitato (Z.T.L.) del Comune di Pozzuoli, per un periodo

di anni 04 (quattro) e per n' 23 sislemi automatici. lm-
porto: € 552.000,00 escluso lVA. Ricezione offerle:

26111/2018 ore 12,00. Documentazione su: www.co-

mune.pozzuoli.na.it. lnvio alla G.U.U.E.: 18/10/2018.

ll dirigente delegato - Comandanle P.M.

Colonnello dott.ssa Silvia Mignone

fr /tru;7'o €,\



(o accorio nm c'enmo gli
str6cichi giudizjtri del conmr-
to preceden@ col Chelsea clìe,
come aveva chiilito il fratell0
di Conte, llon gli alTÈbbero iÌtì-
pedito difimarc rD aÌuo club.
Sono alftii dubbi che assilìano
Antonio, uno che - ilcordiamo-
l0 - non esitò a lasciare la Juve
dopo due scudetli e pochigior-
ni di ritto perchei insoddisfat-
to del mercato. Innaroitult0,
non c'è intesa sul conuatto: si
piltiva da ma richiesta di l0
milioni per te mni ma Perez
ha prcso tcmpo. E salprattutro
non si capisce quale §a il pia-
n del presidente per iì lutuo:
aprire m nuovo ciclo? Cond-
nuile conun gruppo chesetrL
bra pdvo di motivuioni dopo
ul Iis europeo lbse iripeùbi-
le?

cHE CA0S $§t{IA ZIa0U

Dall'addi0 di Zinedine Zda-
ne - ld sì che aveva predetk)
con mticipo e precisione il lu-
tuo dellc rneren3rcs - ò arda-
to tutto a rotoli; fin dal malau-
guato tsmpismo nelì'mun-
cio Lopeteg[i, con il comc-
gurÌntc csoncro dcl ct dclla
Spagna a poche ore daìl'iniz.io
del lr4ondiale. ll Jx)i la cessi(ts
ne norl ostacolata di Crisliano
lìonaldo, il mal di pancia di
N{oùic e le voci su Marcelo,
oggi uno dei pociìilcaderrico-
ììosciuti di una squadra allo
sbando (c autore dcl gol della
speraMn al Camp Nou). Dopo
una piìllcnza incoraggiiìnte
con i gol di Benzema e Bale,
fi nalnìente liberi dall'ombm di
CR7, Lopetegui (che ieri si è
presentato a sorpresa all'alle-
namento nonostmte l'esone-
ro pendente) ha pcrso il con-

trollo deÌla §tuuione. E Iulen
ha fatto pure'ini.ritre Perez
spedendoil gioiello del merca-
to estivo in seconda squadra:
dopo 4 gol in cinque 5 col Ca-
srilla, iÌ lBenne brasiLiaÌìo V'ir1i-
cius jr (pagato 4tì miìioni) ha
totalizz.ato appena 12 minìtti
nei lìnali conrro Aderico (0-0)
e Alaves (ko l{).

I}A VIilICIU§ ALIA i"ROTTOA

Di sicuro, sul milcato mi-
vo di Contc ha pesato moltola
honda prc'r'cntirn dello spo-
gliatoio, guidata (la Sergio Ra-
uros: «f)ico so.lo che il rispe(o
si guadagna, non si imponea
le paroie del capitarìo del Real.

"Abbiamo vinto tLltto con aÌle-
nalori clìe già conoscete, alla
fine la gestione deìlo spoglìato-
io òpiùimportantc dcllc corlo-
scenze tecniche di un allenato-
rc". I'arole lorti, probabilmen-
te imbeccate dai ncconti nega-
lìvi tloi npjoru{i spa8lroli det
Chelsea (Diego Costa e Mora-
ta) e da quelle di Coulois, il
portiere delle merellgues eri-
vato proprio dai àrrer in esta-
te. Una prcsa di posizjone for-
lc pcr un $xppo che non vin-
ce in cmrpionato dal 22 set-
teurbre, ha tirrìtxato il rccord
storicodi digiuDo daretiin I t6
auìi di storja Real (4Bl mirìuti
serua segDile, olue otto ore) e

ha faticato in Iluropa persino
col Vikoda Plzen. Una partita
chc l0 slalfdi Conte avova stu-
diato conaltcnzione per prepa-
rare l'eventuah subenllo.

In unapiazira cheha taticat0
a Seslìre José \,lourinho e che
ha ilgettato Rafa Benitez, sa-
rebbe un suicidio professiona-
le accettile llincilico sapendo
di averc conllo la pro1e spagno-

la dello sp(Bfialoio. Ecm per-
ché in puchina domani in
Coppa del Re cùntro il Nlelilla
andrà Santiago Solni, allenato-
re del Castiìla proprio corÌreZi-
dane al rnomento della nonìi-
na. Smlolta la soluzione iDter-
nir pofrebbe essere solo mo-
mentanea. [l piano Bporta, in-
tatLi, a Roberkr N4artinez ct del
Belgio (di Counois). Uno che
Eden Hzud, obiettivo dichia-
rato del Real, preferirebbe in-
contrare più del suo ex alleÌla-
tore al Chelsea.

ESOilERAIO STROPPA

Oildo torna in panchina: va al Crotone ir B

Gio!'aìni Stroppa non è più l'allenatore riet Crotone. Il club
l'ha reso noto iefi con una nota ufficiale, amuncimdo che
per il match in progrmma domani sera contro il Lecce la
guida tecnica seà alfidata al tecnico della primavera Ii-fl
Moschella. ,\ putire dalla gtra seguente, invece, è già s^ta1o

ulncializato Mffiimo Oddo, aspasso dopo l'esperiema ne-
gativa sulla parclùra dell'Ildinese. Stroppa, che era suben-
trato a Zenga dopo la retrocessione del Crotole dello scorso
mo, ò §tato esonerato in seguito ad raa partena §otto le
aspettatiye: per lui 3 vittorie, 2 pileg,Ei e 4 sconfitte.
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F:uu@rceuurErJa
detto qualmm che vrnis dal
flore», L §tess rapporto
d'affari che condiziona peù
ilche la sua individualità co-
rne zienda: Iasciue il club
più grande al mo[do (insieme
al lManchester United) è sewi-
to uche a CR7 per dlanciare il
proprio brmd, oltre queilo del-
laJuventus. Non èmca$, in-
latti dre la quotuiotre in bor-
sa del club degli Agnell.i abbia-
no Buadagrìato direNi pmd
percentuali i[ boNa da]le pd-
me loci di mercab al suo efet-
tilt sbilco a lbrino. In Spa-
gn4 poi, Ronaldo avem an-
che problemi col lìscq cosa
che in Italia potrebbe evitile
§mpre vista la tassazione nor-
nnle per il suo stipendig paga-
ta dalla societò e la sola ci&a
di 100.000 ertro di ttrsa mrra-
lc per tutti i dcavi provcnienti
dall'estero. Si parla di milioni
dieuro.
Il nmero 7 biancone«r ha
poi rirelato di non aver rirnor-
si per la sua scelta e di stare
bene nella Juw, respingendo,
in pa(e, la pafielua di Zidme
da allcuatore dcl lleal come al-
tra moùvuione del suo addio
alle M€rcngue s: ul la *mplicc-
mente consolidato la mia pre-
sa di posidime».

Ma c'è spzio arhe per il
flturu irnurediato, con l'cse-
$ruione del Pallone d'Oro,
premio al quale continua ad
ambire perché @oglio supem-
re Mcssi, anchose non nc fac-
cio un'ossessione», e per 1o

scandab {li presunt0 abus)
sessale nel quale è coinrolLo:
«Ow,io che intederisca suÌla
mia vita e sulla mia reputuio-
ne che è esempìae, ma la vcri-
tà alla fine venà a galla,.

Sru'atrc
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ròu r.6.94.à, prftedu..
t dteno d.licn.aa e.rn.int.
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radiun sisrefr aaulonìaticodi(
ac.èssi alLe z.nG à kàft.o

Z.IL.I del Comuie di Pozzuoti. per
cì ènnr 04 tqùath) è ler n'
adomatici lmp.do: € 5520Q0.
llA Ricercno ofene: 2tì/11/20icruso ilA Rrcercno ofene: 2rì/11/2011

re 12.ù0, OocumanlÀzione su
comuno to2zuolr.na,it, tnvio

i,u u t.:1&lt/2018.
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lstÈà e erppom a[è .ldlii &ldlaie &i
,OO. - lmp.rl, còfrplèssivo: €
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ll 6e 12:0C &e^rr3r t6/12113 orÉ
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Stazione Unica Appaltante
AWSO Dt G^R^-Ctc 7621526194

urr ap./b a lavore cel prezzo t
Fci l'afiiirm.nro Celtanoattc oer
a I'nrralln,ònè e il i.il:,;dò

fir aèlla Bibliol..a Diovincrale
rmFno GnnpressNc' € 337,986,83
bmi.é ieronB orÉd.: 28.1 I 2018

§u Aww,provì.cÈ.foggia
ìl rosp, della sta2ionè unic!



22t10t2018 MIT - Servizio Contratti Pubblici

Benvenuto AMIRANTE SERGIO .II I Esci

.iÈil:riltr rlriit§ì§i§

ilcme ^ Liil,a fqrF » Gara 7123025

uara I t2stt23

1: r!1i ,rr*r-'ilrii#fu Lotti'l Lista atti"'

Dati generali della Gara

Oggetto della gara

Provenienza

Affidamento della fornitura in noleggio senza riscatto con posa in opera di un sistema automatico di
controllo degll accessi alle zone a traffico limitato (Z.T.L,) del Comune di Pozzuoli, per un periodo di anni
04 (quattro) e per no 23 sistemi automatici

Creazione manuale

Numero gara ANAC 72?i303!:s

Ord in arioTipo di settore

It4odalità di realizzazione Contratto d'appalto

lmporto dglla sa-f

Numero lotti totali

552.000,00 €

RUP AMIMNTE SERGIO

Stazione appaltante

_***:lu..i"-1.13p_l-:.!.!.1"1"
u fl -!]"?{:I"gg I i..p ".tll" !,3
... Indill_zo sede 

_d! 
gaf_

Comune sede di gara

Comune di Pozzuoli

vi:.M." _lYi::4
Pozzuoli

Provincia sede di gara

i; ;:;.-;;;il ;;; ;;6' ;i;it;;
singolo soggetto?

N?p?ll

No

,1

Avviiii, Pro.'i{iure di affidànì+rlto, esiti Comuntt,li Pozzr:oli irìio ; assistrìnza

httns'//m saruizinnontrattinrrhhlini itlSCPSA/l isfa dn
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Dettagli
Ultima modifica il Martedì, 23 Ottobre 20181

Pubblicato Martedì, 23 Ottobre 201812:39

Caratteri

26lnovembre/2618

ore 12:60

Affidamento della fornitura in noleggio senza riscatto con posa in opera di un sistema
atico di controllo degli accessi alle zone a traffico limitato (Z.T.L.) del Comune di

, per un periodo di anni 04 (quattro)e per n'23 sistemi automatici

À).legatt;
la
It4Capitolato Speciale Pozzuoli.pdf 3 I I :?§ k§.

§aisc:"pfinare di gara pozzuoli.pdf i t : 3.?5 kffi

@ cra GARA.pdf . I I tÈ3 §{&

-ffinnoeerrorEcrurrco.pdf 
u I i rs*ks

iEoo*anUa Ammissione 6ara Pozzuoli.pdÉ | I 3:4 k§ I

la
$allegato A offerta economica.pdf d I I 4s kE :

i

Potrebbe interessaÉi anche :

ffi Allerta m-elBo, domaniscuole chluse

ffi Anno scolgstico 2018/20--1.9: il 5 novgmbre aM
S Lavori di adeguamento strutturale ed antisismico dell'edificio scolastico .'.

S "Barriere qtle limitano I'acsgsso ai lalgro, al crg-clito e alla p-I9p-Iie1à:;"*

S "Aldo Moro nella storia d'ltalia": il t9 ottobre cotvegno a Eozzuoli

httn.//\Mcnmrrne nczzrroli na it/in.ley nhn/lr:ndi-di-n:re-e-cnntrafti/3Q93-affidamento-della-fnrnitrrre-in-nnleonin-sen7e-risc2lin-cÒn-nosa-in-nner
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Alb$ Pretorio ì Accedi all'albo pretorio Cerca... Cerca...

AIbo Pretorio

Dettaglio

Numero pubblicazione
5 156

Anno pubblicazione
2018
Mittente
Polizia Municipale
Tipo atto
Bando Di Gara
Registro generale
0

Oggetto atto
"Affidamento della fomitura in noleggio senza riscatto con posa in opera di un sistema automatico di controllo degli accessi alle zone a traffico
limitato (Z.T.L.) del Comune di Pozzuoli, per un periodo di anni 04 (quattro) e per n" 23
Data atto
22110/20t8
Data inizio pubblicazione
2211012018
Data fine pubblicazione
261tl12018
Documento
Documento -AWISO DA PUBBLICARE a1bo.p-g!f

Per leggere i frle firmati digitalmente (estensione'.p7m') è necessario aver instailato il softwale Djke-(download)
Istruzioni pslfupertura di un lìle con fi gitale

Questo sito utihzza i cookie, anche di terze parti: cliccando su OK o proseguendo nella navigazione acconsenti all'rtllizzo dei cookie. Informativa
OK

/--..""-\-
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COMUNE DI POZZUOLI
Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZION E DIRIGENZIALE

POLIZIA MUNIC!PALE
POLIZIA MUNICIPALE

REG. GEN.2000 DEL 19-11-2018

REG. SET. 91'19 del 19-11-2018

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO SENZA RISCATTO
CON POSA IN OPERA DI UN SISTEMA AUTOMATICO DI CONTROLLO DEGLI ACCESSI ALLE
zoNE A TRAFFICO LIMITATO (Z.T.L.) DEL COMUNE Dr ?OZZUOL\ pER UN PERTODO Dt
ANNI 04 (QUATTRO) E PER N'23 SISTEMI: APPROVMIONE FAQ..

Premesso:
Ghe con Determinazione n. 1754 del 16/1 012018, è stato deciso, tra l'altro,:

l'affidamento della fornitura in noleggio senza riscatto con posa in opera di un
srsfema automatico di controllo degli accessl a//e zone a traffico limitato G.f.L.)
del Comune di Pozzuoli, per un periodo di anni 04 (quattro) e per n" 23 srsfemi
automatici;

procedimento:
o il capitolato speciale descrittivo e prestazionale;

" il disciplinare di gara con allegati;
o Pro§etto

./ per l'individuazione dell'aggiudicatario la procedura aperta ex art. 60 det
D.Lgs. 50/2016, con pubblicazione del bando nelle forme di legge;./ per I'aggiudicazione il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95
comma 4, lett. b, delD. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i .

ll bando sarà pubblicato, a norma di legge (ex art. 164 e art. 216 c. 11 del D.Lgs.
50/2016) su:

. G.U.C.E.

. G.U.R.l.

. 02 quotidiani nazionali

. 02 quotidiani locali

. sifo Ministero lnfrastrutture

. slfo web del Comune di Pozzuoli.



8111t2018

Zimbra

Zimbra

sergio.am irante@com u ne, pozzuol i. na. it

INDIZIONE DI

Da : Sergio Amirante ff\,ecr,O7 nov 201g, 20:23
< sergio. a m ira nte@com u ne. pozzuol i. na. it>

Oggetto ; INDIZIONE DI GARA

A : Antonietta De Luca
< a nton ietta. del uca @com u ne. pozzuol i. na. it>

Cc : Silvia Mignone <silvia.mignone@comune.pozzuoli.na.it>

Buonasera

Questo comando di P.M. ha indetto gana pubbrica avente ad oggetto:

"Affidamento della fonnituna in noleggio senza.niscatto con posa in openadi un sistema automatico di controllo
degri accessi alle zone a tnaffico rimitato (z.T.L.) der comune di
Pozzuoli, pen un periodo di anni @4 (quattro)
e pén no 23 sistemi automatici".

all' ant. 09 del disciplinane di gana è stato stabirito:
"r1 plico contenente 1'offenta e 1a documentazione, a pena di esclusione,
deve essene sigillato e deve penvenine,
a mezzo raccomandata del senvizio postale o servizio di conriene, entro e
non ol-tne le one L2.OO del giorno 26 novembne 2O!9,
esclusivamente alf indirizzo: Ufficio Pnotocollo del Comune dt pozzuoli
(NA) 80@78 - Via Tito Livio, 4".

Tanto si comunica per gli adempimenti di competenza del suo senvizio.

Condiali saluti

httns'//mail comr rne nnzzr roli na itlh/nrintmessanc?id=239ss&tz=Fr rrnne/Belorade
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