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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:77329-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Napoli: Servizi di analisi
2021/S 031-077329

Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Sistema ambiente Provincia di Napoli SpA
Indirizzo postale: piazza Matteotti 1
Città: Napoli
Codice NUTS: ITF33 Napoli
Codice postale: 80146
Paese: Italia
Persona di contatto: responsabile del procedimento
E-mail: sapna@pec.it 
Tel.:  +39 0815655005
Fax:  +39 0815655091
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.sapnapoli.it
Indirizzo del profilo di committente: https://sapnapoli.acquistitelematici.it

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
sapnapoli.acquistitelematici.it/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://
sapnapoli.acquistitelematici.it/
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.5) Principali settori di attività
Ambiente

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Servizio di analisi e monitoraggio ambientale
Numero di riferimento: G.P. 01/SAPNA/2021

II.1.2) Codice CPV principale
71620000 Servizi di analisi

II.1.3) Tipo di appalto
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Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
L’appalto ha per oggetto il servizio di analisi e monitoraggio ambientale da espletarsi presso gli impianti di 
Trattamento meccanico biologico (TMB, già STIR) di rifiuti, le discariche ed i siti di stoccaggio ubicati nella 
provincia di Napoli e gestiti dalla Sistema ambiente Provincia di Napoli SpA a socio unico.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 860 559.25 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF33 Napoli
Luogo principale di esecuzione:
I luoghi di esecuzione sono indicati all'art. 3 del disciplinare tecnico.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizio di analisi e monitoraggio ambientale da espletarsi presso gli impianti di Trattamento meccanico 
biologico (TMB, già STIR) di rifiuti, le discariche ed i siti di stoccaggio ubicati nella provincia di Napoli e gestiti 
dalla Sistema ambiente Provincia di Napoli SpA a socio unico.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 860 559.25 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Opzioni:
In relazione al presente appalto si rappresenta che è facoltà del committente attivare, alla scadenza dei primi 24 
mesi ovvero all’esaurimento anticipato dell’importo contrattuale, un’opzione per la prosecuzione del servizio fino 
ad un massimo di ulteriori mesi 12. Si veda, a tal proposito, il disciplinare tecnico.
In caso di attivazione dell’opzione, l’impresa aggiudicataria dovrà eseguire il servizio agli stessi patti e 
condizioni del servizio base.
L’attivazione dell’opzione, rappresenta una facoltà del committente e non un obbligo, pertanto, in caso di 
mancata attivazione dell’opzione o utilizzo parziale della stessa, l’impresa aggiudicataria di ciascun lotto non 
avrà titolo alcuno per richieste di indennizzi e/o risarcimento del danno.
Proroghe:
Nelle more dell’aggiudicazione di una nuova procedura di gara per il servizio di che trattasi, al precipuo fine 
di consentire la prosecuzione del servizio in appalto anche dopo la scadenza del termine per l’esecuzione 
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del servizio base ovvero di quello dell’eventuale servizio in opzione, è facoltà del committente richiedere la 
prosecuzione delle prestazioni fino ad un massimo di ulteriori mesi tre.
Ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016, la proroga in argomento è limitata al tempo strettamente 
necessario alla conclusione della prefata procedura di gara per l'individuazione di un nuovo contraente. In 
tal caso l’impresa aggiudicataria è tenuta all'esecuzione delle prestazioni previste agli stessi prezzi, patti e 
condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Si veda documentazione di gara.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Si veda quanto riportato all'art. 7, paragrafo 7.1, lett. a) del capitolato speciale d'appalto.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Non sono previsti requisiti di natura economica e finanziaria.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Si veda quanto riportato all'art. 7, paragrafo 7.1, lett. c) del capitolato speciale d'appalto.

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Si veda disciplinare tecnico.

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica
Ulteriori informazioni sull'asta elettronica:
Si veda quanto indicato nel capitolato speciale d'appalto al paragrafo rubricato «premessa» ed il documento 
denominato «istruzioni per la partecipazione ad una procedura di gara con finestra temporale».

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 12/03/2021
Ora locale: 12:00

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

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
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IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 15/03/2021
Ora locale: 10:00
Luogo:
L'operatore economico concorrente potrà assistere alle sedute di gara telematiche accedendo alla propria area 
riservata sulla piattaforma del committente e cliccando sul tasto «assisti alla seduta di gara».

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi:
Gennaio 2024.

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico

VI.3) Informazioni complementari:
I criteri di aggiudicazione, la disciplina di gara e le modalità di presentazione dell'offerta sono contenute nel 
capitolato speciale d'appalto.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Napoli
Città: Napoli
Codice postale: 80100
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
10/02/2021
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