AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA’ S.p.A.
BANDO DI GARA
Ente aggiudicatore: AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA’ S.p.A.
Via G.B. Marino, 1 – 80125 Napoli
URL: www.anm.it
Oggetto dell’Appalto: Pratica n. 16029/GAC – CIG: 6577524882.
La gara ha per oggetto l’affidamento (lotto unico) per la “Fornitura ed installazione di un sistema

di video sorveglianza da installare a bordo dei veicoli dell’ANM spa”.
Importo dell’appalto: L’Importo complessivo a base di gara è pari ad € 250.000,00 oltre IVA e
comprensivi di oneri per la sicurezza pari ad € 470,47.
Durata dell’appalto: La durata prevista per il completamento dell’intervento è fissata in 60 giorni
naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del contratto.
Cauzione: Le imprese dovranno costituire cauzione provvisoria di Euro 5.000,00, pari al 2%
dell’importo dell’appalto.
Associazioni di imprese: E' consentita la partecipazione da parte di associazioni di imprese
secondo le modalità di legge.
Validità dell'offerta: 180 giorni a decorrere dalla data di espletamento della gara.
Offerte in aumento: Non sono ammesse offerte in aumento.
Subappalto: Il subappalto è disciplinato dall'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia, l’ANM non autorizzerà le proposte
dell’impresa aggiudicataria relative a subappalti/cottimi che prevedono l’affidamento ad imprese
che abbiano partecipato alla gara in oggetto.
Criterio di aggiudicazione: La gara - lotto unico - sarà aggiudicata col criterio del prezzo più
basso.
La gara potrà essere aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida.
Condizioni minime per la partecipazione: I requisiti minimi per partecipare alla gara sono i
seguenti:
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Requisiti di carattere generale, morale e professionale:
1. non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006;
2. l’inesistenza di cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6
settembre 2011, n. 159;
3. assenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o di
altri divieti a contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi della normativa vigente.
Requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario:
4. volume di affari, nel triennio 2012-2013-2014, almeno pari 750.000 €;
5. di aver eseguito, con buon esito, nel triennio 2012-2013-2014, fornitura in opera di
sistema di video sorveglianza di bordo mezzi Tpl (bus, filobus, treni, ecc.), per un importo
pari ad almeno 250.000 €;
6. che nell’ambito dei contratti di cui al precedente punto, vi sia almeno un singolo contratto
di importo pari o superiore a 150.000;
7. essere in possesso della certificazione di qualità ISO 9001:2008, in corso di validità;
8. referenze di almeno uno istituto bancario o intermediario autorizzato, ai sensi del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, rilasciata in data successiva a quella di pubblicazione
del bando.
Termine di ricezione delle offerte: entro le ore 14:00 del 3/3/2016.
Giorno di espletamento della gara in seduta pubblica: ore 10:00 del giorno 4/3/2016.
Documentazione per la partecipazione alla gara: Tutta la documentazione necessaria per la
partecipazione alla gara sarà disponibile e scaricabile direttamente sul portale dell’Azienda
www.anm.it.
Napoli, 12-2-16

L’Amministratore Unico
(Ing. Alberto Ramaglia)

Società a Socio Unico soggetta, fermo l'indirizzo e il controllo del Comune di Napoli, alla direzione e coordinamento
di NAPOLI HOLDING s.r.l.
C.F. e numero d’iscrizione 06937950639 del Registro Imprese di Napoli
R.E.A. di Napoli n. 539416 - Capitale sociale € 93.500.000,00 interamente versato
A.N.M. S.p.A. - Sede Legale: Via G. Marino n.1, 80125 Napoli - tel.: 081.763.1111 - fax: 081.763.2070
www.anm.it - anmspa@pec.anm.it

Certificata

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

2

Mod LE 08

