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S.A.P. NA.
Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

• 1.-11,-NTA '•

Prot. n. 568/111.12.
A tutti gli operatori economici interessati

in uscita
dd 30/01/2015
Ufficio Gare e Contr

Oggetto: GARA INFORMALE n. 03/SAPNA/2015 — SERVIZIO DI SMALTIMENTO/RECUPERO IN 

AMBITO NAZIONALE DEI RIFIUTI SOLIDI (CER 19.13.02) PRODOTTI DALLE 
OPERAZIONI DI BONIFICA DEL SITO DI STOCCAGGIO IN LOCALITA' PIETRAROSSA
NEL COMUNE DI TERZIGNO (NA) — CIG 6108999972 

Cottimo Fiduciario ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 163/06. L'aggiudicazione dell'appalto avrà luogo

secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi degli artt. 81 ed 82 comma 2, lett. a) del D. Lgs.

163/06 con esclusione delle offerte in aumento.

Importo massimo totale presunto dell'appalto: € 123.500,00 oltre IVA. Data presunta di inizio del

servizio 01.04.2015. Scadenza richiesta sopralluogo facoltativo 13.02.2015

INVITO A PRESENTARE OFFERTA

Per partecipare alla gara le imprese concorrenti dovranno far pervenire, in qualunque modo, a

Sistema Ambiente Provincia di Napoli SpA - Via Ferrante Imparato, 198 c/o Centro Mercato 2 —

80146 Napoli — entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 27.02.2015. un PLICO, idoneamente
sigillato, recante l'intestazione, completa di n. di telefono, fax e e-mail, dell'impresa concorrente e sul

quale dovrà essere apposta la dicitura "NON APRIRE — GARA INFORMALE n. 03/SAPNA/2015 —
SERVIZIO DI SMALTIMENTO/RECUPERO IN AMBITO NAZIONALE DEI RIFIUTI SOLIDI (CER
19.13.02) PRODOTTI DALLE OPERAZIONI DI BONIFICA DEL SITO DI STOCCAGGIO IN 
LOCALITA' PIETRAROSSA NEL COMUNE DI TERZIGNO (NA)", con avvertenza che non saranno

prese in considerazione le offerte che perverranno oltre detti termini per qualsiasi motivo anche di

ritardo postale o di forza maggiore. Detto plico dovrà contenere al suo interno almeno n. 2 buste,
idoneamente sigillate, concernenti rispettivamente: Documentazione amministrativa ed Offerta
Economica. Il contenuto dettagliato delle suddette buste è specificato nell'articolo 7 del Capitolato

Speciale di Appalto. La S. A. P. Na. SpA non assume responsabilità alcuna qualora, per
Qualsiasi motivo, il plico medesimo non venga recapitato in tempo utile.

Società soggetta al coordinamento e controllo dell'Amministrazione Provinciale di Napoli
Sede Legale in Piazza Matteotti , 1 — 80133 — Napoli c/o Palazzo della Provincia

Tel. 0815655001- Fax 0815655091-P. IVA /C.F. 06520871218
Capitale Sociale 3.000.000 i.v. — Società iscritta CCIAA Napoli REA n. 820632

Sede Operativa in Via Ferrante Imparato, 198 — c/o CM2 — 80146 NAPOLI
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S.A.P. NA.
Sistema Arribiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

La SAP. Na. S.p.A. si riserva la facoltà di non procedere ad alcuna aggiudicazione. In tal caso al

concorrente non competerá alcun compenso, rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo vantato.

Costituisce motivo di esclusione la circostanza che un'impresa presenti offerta singolarmente e,

contemporaneamente, anche in associazione, riunione o raggruppamento.

La data di apertura del plichi e fissata per il giomo 04.03.2015 — ore 10:00.

Eventuali chiarimenti inerenti la procedura potranno essere richiesti al R.U.P. incaricato, Ing. Andrea

Abbate, mediante l'utilizzo dell'indirizzo di posta elettronica ufficio.flussi@sapnapoli.it indicando

nell'oggetto ii riferimento alla gara, entro e non oltre il 14.02.2015 — ore 12:00.

Gli operatori interessati alla partecipazione alla procedura di cora potranno ritirare i relativi 

documenti recandosi presso ali uffici di S.A.P. Na. SpA, siti in Via Ferrante Imparato, 198 do

CM2. dalle ore 10:00 alle ore 12:00, dal lunedi al venerdi o richiedendo l'invio deali stessi a 

mezzo mail. La richiesta di invio dei documenti a mezzo mail dovrà essere inoltrata 

all'indirizzo qa re.contrafti sa pnapol i. it

Si preoa vivamente codesta spettie impresa di dare un cortese e gradito riscontro al presente invito,

anche in caso di risposta negativa, motivando le ragioni della mancata parteciDazione. 

S.A.P. Na SpA

L'Amministrator Unico

Dott/11Gennaro E iosito

'

Societa soggetta al coordinamento e controllo dell'Amministrazione Provinciale di Napoli
Sede Legate in Piazza Matteotti , 1 — 80133 — Napoli c/o Palazzo della Provincia
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