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Ercolano 12 dicembre 2017
GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ARTICOLO 63 COMMA 6 DEL D.LGS 50 DEL 18
APRILE 2016 PER LA FORNITURA DI UNA AUTOSPAZZATRICE IN FULL-SERVICE, DA UTILIZZARE PER LO
SPAZZAMENTO STRADALE MECCANIZZATO

La Leucopetra S.p.A. indice una gara d’appalto per la fornitura di una (1) autospazzatrice idrostatica da 4mc
mediante nolo a freddo in full-service per un periodo mesi 5 (mesi cinque) ovvero 151 giorni, che opererà
sul territorio del Comune di Portici. Qualora interessati ed in possesso dei requisiti di legge, tutti gli
operatori del settore sono invitati a presentare la propria offerta economica.
Per partecipare alla gara le Imprese concorrenti dovranno far pervenire, tramite Poste Italiane e/o altro
corriere autorizzato, e/o mediante consegna a mano, alla Leucopetra S.p.A. presso gli Uffici Amministrativi
ubicati in - Via Sac. B. Cozzolino, 39 - 80056 Ercolano (NA) – entro e non oltre il termine delle ore 12,00 del
27 dicembre 2017, un plico, idoneamente sigillato, recante l’intestazione, completa di indirizzo, telefono,
fax, e-mail e indirizzo di posta certificata, dell’Impresa concorrente e sul quale dovrà essere apposta la
dicitura, “Gara mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 63 comma 6 del D.Lgs. n.50 del 04/2016 e
ss.mm.ii per la fornitura di una autospazzatrice in full-service, da utilizzare per lo spazzamento stradale
meccanizzato.”

Del giorno e ora di arrivo del suddetto plico faranno fede le annotazioni apposte dall’Ufficio Protocollo
Generale della Leucopetra. Quest’ultima, consentendo il recapito diretto presso i propri uffici non assume
responsabilità alcuna per il mancato e/o ritardato recapito del plico consegnato al vettore prescelto. Il plico
dovrà contenere al suo interno due buste, a loro volta idoneamente sigillate e contrassegnate
rispettivamente dalla dicitura BUSTA “A” Documenti Amministrativi, BUSTA “B” Offerta Economica.

Plichi consegnati in modo diverso da quanto innanzi illustrato, giunti oltre il termine innanzi previsti, e/o
risultanti non conformi e/o mancanti delle dicitura di cui sopra e/o risultanti manomessi, saranno esclusi
dalla procedura di gara.
Il capitolato di gara e la modulistica necessaria per la partecipazione, è scaricabile all’indirizzo web:
www.leucopetra.it, sezione bandi e gare, cliccando il tasto di riferimento.
Il Responsabile del Procedimento
Alessandro Pacilli
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