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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:113905-2016:TEXT:IT:HTML

Italia-Napoli: Servizi di riparazione e manutenzione vari
2016/S 065-113905
Avviso di gara – Settori speciali
Servizi
Direttiva 2004/17/CE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1)
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Azienda Napoletana Mobilità SpA
Via Giambattista Marino 1
Punti di contatto: Gare appalti e contratti attivi
80125 Napoli
ITALIA
Telefono: +39 815594229
Posta elettronica: a_boccellino@anm.it
Fax: +39 817632105
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell'ente aggiudicatore: www.anm.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il sistema dinamico di
acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati
I.2)

Principali settori di attività
Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus

I.3)

Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori
L'ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no

Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1)
Descrizione
II.1.1)

Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore:
Pratica 16043. Gara, procedura aperta, suddivisa in 4 lotti, per l'affidamento dell'appalto per «Service
manutentivo degli impianti tecnologici dei sistemi gestiti dall'Azienda Napoletana Mobilità SpA».

II.1.2)

Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 1: Servizi di manutenzione e riparazione
Codice NUTS ITF33

II.1.3)

Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L'avviso riguarda un appalto pubblico

II.1.4)

Informazioni relative all'accordo quadro

II.1.5)

Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:
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16043 — Gara a procedura aperta per l'affidamento del Service manutentivo degli impianti tecnologici dei
Sistemi gestiti dall'Azienda Napoletana Mobilità SpA. L'appalto prevede altresì l'esecuzione di lavorazioni
straordinarie da eseguire su alcuni impianti.
II.1.6)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
50800000, 50711000, 50413200

II.1.7)

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

II.1.8)

Informazioni sui lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per uno o più lotti

II.1.9)

Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no

II.2)

Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1)

Quantitativo o entità totale:
Il valore complessivo presunto a base di gara è pari ad 16 805 173,94 EUR oltre Iva e comprensivo di oneri per
la sicurezza pari ad 174 702,48 EUR. Tale importo è così suddiviso:
Lotto 1: CIG 6601923F31. Prestazioni su Linea 1 della Metropolitana di Napoli (tratta Piscinola-Salvator
Rosa), delle Funicolari di Montesanto, Centrale e Chiaia, del Parco Ventaglieri e dei Parcheggi di Colli Aminei,
Policlinico, Dell'Erba, Frullone, Chiaiano e Scampia.
L'ammontare massimo complessivo presunto posto a base di gara dell'appalto è di 5 491 935,87 EUR oltre iva,
inclusi gli oneri per la sicurezza pari a 53 330,27 EUR:
L'importo da ribassare è pari ad 5 438 605,60 EUR (Euro
Cinquemilioniquattrocentotrentottomilaseicentocinque/60) oltre iva; tale ammontare si compone delle seguente
parti, entrambe oggetto di ribasso di gara:
— A) Attività a canone, per i servizi di manutenzione, non superabile in sede di offerta, complessivamente pari
ad 4 903 856,40 EUR oltre iva e oneri per la sicurezza;
— B) Attività extra-canone, lavorazioni straordinarie, non superabile in sede di offerta, complessivamente pari
ad 534 749,20 EUR oltre iva e oneri per la sicurezza.
Gli oneri per la sicurezza non oggetto di ribasso di gara sono pari ad 53 330,27 EUR, di cui 49 143,90 EUR per
il service ed 4 186,37 EUR per il lavori di manutenzione straordinaria.
Lotto 2: CIG 66019304FB. Prestazioni su Linee 1 (tratta Museo-Garibaldi-Brin) e Linea 6 della Metropolitana di
Napoli e Parcheggi di Centro Direzionale, Brin, Ponticelli, Pianura, Bagnoli e Monaldi.
L'ammontare massimo complessivo presunto posto a base di gara dell'appalto è di 5 549 897,91 EUR oltre iva,
inclusi gli oneri per la sicurezza pari ad 69 951,19 EUR:
L'importo da ribassare è pari ad 5 479 946,72 EUR (Euro
Cinquemilioniquattrocentosettantanovemilanovecentoquarantasei/72) oltre iva; tale ammontare si compone
delle seguente parti, entrambe oggetto di ribasso di gara:
— C) Attività a canone, per i servizi di manutenzione, non superabile in sede di offerta, complessivamente pari
ad 4 937 701,80 EUR oltre iva e oneri per la sicurezza;
— D) Attività extra-canone, lavori di manutenzione straordinaria, non superabile in sede di offerta,
complessivamente pari ad 542 244,92 EUR oltre iva e oneri per la sicurezza.
Gli oneri per la sicurezza non oggetto di ribasso di gara sono pari ad 69 951,19 EUR, di cui 65 764,82 EUR per
il service ed 4 186,37 EUR per il lavori di manutenzione straordinaria.
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Lotto 3: CIG 6601940D39. Prestazioni presso gli impianti del Deposito/Officina di Piscinola della Linea 1 della
Metropolitana di Napoli.
L'ammontare massimo complessivo presunto posto a base di gara dell'appalto è di 1 975 832,37 EUR oltre iva,
inclusi gli oneri per la sicurezza pari ad 30 580,10 EUR:
L'importo da ribassare è pari ad 1 945 252,27 EUR (Euro
Unmilionenovecentoquarantacinquemiladuecentocinquantadue/27) oltre iva; tale ammontare si compone delle
seguente parti, entrambe oggetto di ribasso di gara:
— E) Attività a canone, per i servizi di manutenzione, non superabile in sede di offerta, complessivamente pari
ad 1 713 613,80 EUR oltre iva e oneri per la sicurezza;
— F) Attività extra-canone, lavori di manutenzione straordinaria, non superabile in sede di offerta,
complessivamente pari ad 231 638,47 EUR oltre iva e oneri per la sicurezza.
Gli oneri per la sicurezza non oggetto di ribasso di gara sono pari ad 30 580,10 EUR, di cui 30 023,90 EUR per
il service ed 556,20 EUR per il lavori di manutenzione straordinaria.
Lotto 4: CIG 660194515D. Prestazioni presso i Depositi e le Autorimesse dell'area gomma e degli Uffici
Direzionali.
L'ammontare massimo complessivo presunto posto a base di gara dell'appalto è di 3 787 507,79 EUR oltre iva,
inclusi gli oneri per la sicurezza pari ad 20 840,92 EUR.
L'importo da ribassare è pari ad 3 766 666,87 EUR (Euro
Tremilionisettecentosessantaseimilaseicentosessantasei/87) oltre iva; tale ammontare si compone delle
seguente parti, entrambe oggetto di ribasso di gara:
— G) Attività a canone, per i servizi di manutenzione, non superabile in sede di offerta, complessivamente pari
ad 3 338 853,60 EUR oltre iva e oneri per la sicurezza;
— H) Attività extra-canone, i lavori di manutenzione straordinaria, non superabile in sede di offerta,
complessivamente pari ad 427 813,27 EUR oltre iva e oneri per la sicurezza;
Gli oneri per la sicurezza non oggetto di ribasso di gara sono pari ad 20 840,92 EUR di cui 19 480 EUR per il
service ed 1 360,92 EUR per il lavori di manutenzione straordinaria.
I predetti importi sono al netto di IVA e comprensivi di tutto quanto richiesto nei documenti di gara.
Valore stimato, IVA esclusa: 16 805 173,94 EUR
II.2.2)

Opzioni
Opzioni: no

II.2.3)

Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.3)

Durata dell'appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi: 60 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

Informazioni sui lotti
Lotto n.: 1
Denominazione: Lotto 1
1)
Breve descrizione:
Service Manutentivo degli impianti tecnologici presenti sulla Linea 1 della Metropolitana di Napoli (tratta
Piscinola-Salvator Rosa), sulle Funicolari di Montesanto, Centrale e Chiaia, sul Parco Ventaglieri e sui
Parcheggi di Colli Aminei,Policlinico, Dell'Erba, Frullone, Chiaiano e Scampia con annessi interventi di
manutenzione straordinaria da eseguirsi su alcuni impianti. CIG 6601923F31.
2)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
50800000

02/04/2016
S65
http://ted.europa.eu/TED

- - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

3/9

GU/S S65
02/04/2016
113905-2016-IT

- - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

4/9

3)

Quantitativo o entità:
Il Valore stimato presunto posto a base di gara dell'appalto è di 5 491 935,87 EUR oltre iva, inclusi gli
oneri per la sicurezza pari ad 53 330,27 EUR: L'importo da ribassare è pari ad 5 438 605,60 EUR (Euro
Cinquemilioniquattrocentotrentottomilaseicentocinque/60) oltre iva; tale ammontare si compone delle seguente
parti, entrambe oggetto di ribasso di gara:
— A) Attività a canone, per i servizi di manutenzione, non superabile in sede di offerta, complessivamente pari
ad 4 903 856,40 EUR oltre iva e oneri per la sicurezza;
— B) Attività extra-canone, lavorazioni straordinarie, non superabile in sede di offerta, complessivamente pari
ad 534 749,20 EUR oltre iva e oneri per la sicurezza.
Gli oneri per la sicurezza non oggetto di ribasso di gara sono pari ad 53 330,27 EUR, di cui 49 143,90 EUR per
il service ed 4 186,37 EUR per il lavori di manutenzione straordinaria.

4)

Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione
Durata in mesi: 60 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

Lotto n.: 2
Denominazione: Lotto 2
1)
Breve descrizione:
Service Manutentivo degli impianti tecnologici presenti sulle Linee 1 (tratta Museo-Garibaldi-Brin) e Linea 6 della
Metropolitana di Napoli e Parcheggi di Centro Direzionale, Brin, Ponticelli, Pianura, Bagnoli e Monaldi.
2)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
50800000, 50413200

3)

Quantitativo o entità:
Il Valore stimato presunto posto a base di gara è di 5 549 897,91 EUR oltre iva, inclusi gli oneri per la sicurezza
pari ad 69 951,19 EUR; tale ammontare si compone delle seguente parti, entrambe oggetto di ribasso di
gara:
— C) Attività a canone, per i servizi di manutenzione, non superabile in sede di offerta, complessivamente pari
ad 4 937 701,80 EUR oltre iva e oneri per la sicurezza;
— D) Attività extra-canone, lavori di manutenzione straordinaria, non superabile in sede di offerta,
complessivamente pari ad 542 244,92 EUR oltre iva e oneri per la sicurezza.
Gli oneri per la sicurezza non oggetto di ribasso di gara sono pari ad 69 951,19 EUR, di cui 65 764,82 EUR per
il service ed 4 186,37 EUR per il lavori di manutenzione straordinaria.

4)

Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione
Durata in mesi: 60 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

Lotto n.: 3
Denominazione: Lotto 3
1)
Breve descrizione:
Service Manutentivo degli impianti tecnologici presenti presso gli impianti del Deposito/Officina di Piscinola della
Linea 1 della Metropolitana di Napoli.
2)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
50800000

3)

Quantitativo o entità:
Il valore stimato presunto posto a base di gara dell'appalto è di 1 975 832,37 EUR oltre iva, inclusi gli
oneri per la sicurezza pari a 30 580,10 EUR. L'importo da ribassare è pari ad 1 945 252,27 EUR (Euro
Unmilionenovecentoquarantacinquemiladuecentocinquantadue/27) oltre iva; tale ammontare si compone delle
seguente parti, entrambe oggetto di ribasso di gara:
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— E) Attività a canone, per i servizi di manutenzione, non superabile in sede di offerta, complessivamente pari
ad 1 713 613,80 EUR oltre iva e oneri per la sicurezza;
— F) Attività extra-canone, lavori di manutenzione straordinaria, non superabile in sede di offerta,
complessivamente pari ad 231 638,47 EUR oltre iva e oneri per la sicurezza.
Gli oneri per la sicurezza non oggetto di ribasso di gara sono pari ad 30 580,10 EUR, di cui 30 023,90 EUR per
il service ed 556,20 EUR per il lavori di manutenzione straordinaria.
4)

Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione
Durata in mesi: 60 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

Lotto n.: 4
Denominazione: Lotto 4
1)
Breve descrizione:
Service Manutentivo degli impianti tecnologici presenti Prestazioni i Depositi e le Autorimesse dell'area gomma
e degli Uffici Direzionali.
2)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
50800000

3)

Quantitativo o entità:
Il valore stimato presunto posto a base di gara dell'appalto è di 3 787 507,79 EUR oltre iva, inclusi gli
oneri per la sicurezza pari ad 20 840,92 EUR. L'importo da ribassare è pari ad 3 766 666,87 EUR (Euro
Tremilionisettecentosessantaseimilaseicentosessantasei/87) oltre iva; tale ammontare si compone delle
seguente parti, entrambe oggetto di ribasso di gara:
— G) Attività a canone, per i servizi di manutenzione, non superabile in sede di offerta, complessivamente pari
ad 3 338 853,60 EUR oltre iva e oneri per la sicurezza;
— H) Attività extra-canone, i lavori di manutenzione straordinaria, non superabile in sede di offerta,
complessivamente pari ad 427 813,27 EUR oltre iva e oneri per la sicurezza;
Gli oneri per la sicurezza non oggetto di ribasso di gara sono pari ad 20 840,92 EUR di cui 19 480 EUR per il
service ed 1 360,92 EUR per il lavori di manutenzione straordinaria.

4)

Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione
Durata in mesi: 60 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni relative all'appalto
III.1.1)

Cauzioni e garanzie richieste:
In fase di offerta i concorrenti dovranno fornire, a pena di esclusione, per ciascun lotto al quale intendono
partecipare:
a) Una cauzione provvisoria ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. 163/06 e smida costituire secondo le modalità
indicate nel Disciplinare di Gara;
b) Dichiarazione da parte di un istituto bancario oppure di una compagnia di assicurazione contenente
l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione
bancaria o polizza assicurativa fideiussoria relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante
ai sensi dell'art. 113 co. 1 del D. Lgs. 163/06 e smi. La cauzione definitiva, in caso di aggiudicazione della
procedura, andrà prodotta secondo le indicazioni riportate nello Schema di Contratto allegato;
A pena di esclusione tutte le fideiussioni devono recare la firma ed i poteri del fideiussore con la relativa
certificazione del notaio che indichi anche gli estremi dell'atto che legittima il firmatario a sottoscrivere la
fideiussione o la garanzia. I dati ed il timbro del notaio dovranno essere apposti chiaramente.
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Verranno altresì richieste all'aggiudicatario tutte le garanzie previste dal Disciplinare e/o dallo Schema di
Contratto ed in particolare: polizze assicurative RCT/RCTO.
III.1.2)

Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
I servizi saranno finanziati con finanziamenti da parte del Comune di Napoli; i pagamenti avranno luogo
secondo quanto prescritto nel Capitolato Speciale d'Appalto e/o Schema di Contratto.

III.1.3)

Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 34, comma 1, del D.Lgs. 163/06 in possesso dei
requisiti indicati nel Disciplinare di Gara.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in forma individuale e contemporaneamente in forma
associata (RTI, consorzio) ovvero di partecipare in più di un RTI o consorzio, pena l'esclusione dalla gara
dell'impresa medesima e dei R.T.I. o Consorzi ai quali l'impresa partecipa e l'applicazione dell'art. 353 Codice
Penale.

III.1.4)

Altre condizioni particolari:
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: no

III.2)

Condizioni di partecipazione

III.2.1)

Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Pena l'esclusione dalla gara ciascun
concorrente deve possedere, per ogni lotto di partecipazione, alla scadenza del termine di presentazione delle
offerte, i seguenti requisiti:
a) non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/06 e smi;
b) L'inesistenza di cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011;
c) Assenza delle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 o di altri divieti a contrarre con la
pubblica amministrazione ai sensi della normativa vigente.
d) Essere Iscritto nel Registro delle Imprese presso le Camere di Commercio per le attività oggetto delle
prestazioni nonché possesso del requisito tecnico-professionale previsto Per le imprese appartenenti a stati
aderenti all'Unione europea dovrà essere dichiarata l'iscrizione all'anologo registro professionale;
e) possesso di abilitazione DM 37/08 lett. a), c), d) e g); per le Imprese straniere non aventi sede in Italia,
possesso di analoghi titoli di abilitazione secondo la legislazione vigente dei singoli stati.

III.2.2)

Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Pena l'esclusione dalla gara, alla data
di presentazione dell'offerta, ciascun concorrente deve possedere i seguenti requisiti di capacità economica e
finanziaria:
a) Fatturato globale negli ultimi tre esercizi finanziari approvati e depositati ai sensi di legge:
— per il lotto 1: 7 500 00 EUR;
— Per il lotto 2: 7 500 00 EUR;
— Per il lotto 3: 7 500 00 EUR;
— Per il lotto 4: 7 500 00 EUR.
b) Aver eseguito, con buon esito, servizi di gestione e manutenzione di impianti tecnologici, nel triennio
2013-2014-2015, complessivamente pari ad almeno:
— Per il lotto 1: 3 000 00 EUR;
— Per il lotto 2: 3 000 000 EUR;
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— Per il lotto 3: 1 500 000 EUR;
— Per il lotto 3: 3 000 000 EUR;
c) nell'ambito dei contratti di cui al precedente lett. b), aver eseguito con buon esito almeno un contratto (di
punta), complessivamente pari ad almeno:
— Per il lotto 1: 700 000 EUR/anno;
— Per il lotto 2: 700 000 EUR/anno;
— Per il lotto 3: 300 000 EUR/anno;
— Per il lotto 4: 700 000 EUR/anno.
III.2.3)

Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Pena l'esclusione dalla gara, ciascun
concorrente, alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, dovrà possedere i seguenti requisiti:
A) Attestazione SOA, categoria OG 11 (Impianti Tecnologici):
— per il lotto 1: classifica III (fino ad 1 033 000 EUR);
— per il lotto 2: classifica III (fino ad 1 033 000 EUR);
— per il lotto 3: classifica I (fino ad 258 000 EUR);
— per il lotto 4: classifica II (fino ad 516 000 EUR).
B) Possesso della Certificazione del Sistema di qualità ISO 9001:2008 emessa da Organismo accreditato per il
settore EA 35;
C) Possesso della Certificazione del Sistema di qualità ISO 14001:2003 emessa da Organismo accreditato per
il settore EA 35;
Per la dimostrazione di tutti i requisiti necessari per la partecipazione alla gara in oggetto, indicati nelle sez.
III.2.1, III.2.2 e III.2.3, si rinvia al Disciplinare di Gara.

III.2.4)

Informazioni concernenti appalti riservati

III.3)

Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1)

Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no

III.3.2)

Personale responsabile dell'esecuzione del servizio
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della
prestazione del servizio: sì

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Tipo di procedura
IV.1.1)

Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.2)

Criteri di aggiudicazione

IV.2.1)

Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito
1. Offerta tecnica. Ponderazione 60
2. Offerta economica. Ponderazione 40

IV.2.2)

Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1)

Numero di riferimento attribuito al dossier dall'ente aggiudicatore:
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Pratica 16043. Lotto 1. CIG 6601923F31 Lotto 2. CIG 66019304FB. Lotto 3. CIG 6601940D39. Lotto 4. CIG
660194515 D
IV.3.2)

Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no

IV.3.3)

Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare
Documenti a pagamento: no

IV.3.4)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
20.5.2016 - 14:00

IV.3.5)

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.

IV.3.6)

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.7)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 23.5.2016 - 10:00
Luogo
Napoli.
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Si, rappresentanti o procuratori del concorrente muniti di delega.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni sulla periodicità
Si tratta di un appalto periodico: no
VI.2)

Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

VI.3)

Informazioni complementari:
A) Documentazione amministrativa (a.1) Disciplinare; (a.2) Schema di contratto lotto 1; (a.3) Schema di
contratto lotto 2; (a.4) Schema di contratto lotto 3; (a.5) Schema di contratto lotto 4. (B) Modulistica: (b.1)
Modulo Dichiarazioni «MD Lotto 1»; (b.2) Modulo Dichiarazioni «MD Lotto 2»; (b.3) Modulo Dichiarazioni «MD
Lotto 3»; (b.4) Modulo Dichiarazioni «MD Lotto 4»; (b.5) Modulo di Offerta «OFF Lotto 1»; (b.6) Modulo di
Offerta «OFF Lotto 2»; (b.7) Modulo di Offerta «OFF Lotto 3»; (b.8) Modulo di Offerta «OFF Lotto 4»; (b.9)
Modulo Sopralluogo «SO Lotto 1»; (b.10) Modulo Sopralluogo «SO Lotto 2»; (b.11) Modulo Sopralluogo
«SO Lotto 3»; (b.12) Modulo Sopralluogo «SO Lotto 4»; (C) Documentazione tecnica: come dettagliato nel
Disciplinare.
L'intero dossier di gara è pubblicato sul profilo di committente aziendale all'indirizzo www.anm.it, nell'Area
«Fornitori Bandi», sezione «Bandi di Gara».
B) Per le modalità di presentazione dell'offerta si rinvia al Disciplinare di Gara;
C) Non sono ammesse offerte al rialzo sugli importi a base di gara;
D) Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso in cui sia pervenuta o sia rimasta in gara una sola offerta
valida. Sono, comunque, fatte salve le definitive, insindacabili decisioni di A.N.M. che si riserva la facoltà
di non aggiudicare l'appalto ovvero di non affidare i lavori per irregolarità formali, per mancanza, totale
o parziale, di copertura finanziaria, per motivi di opportunità, convenienza o qualora reputasse le offerte
pervenute non congrue ovvero non idonee in relazione all'oggetto dell'affidamento, nonché in caso di contrarie
determinazioni e/o indicazioni e/o indirizzi del Comune di Napoli quale titolare del cd. «controllo analogo»
sulla Stazione Appaltante, senza che i partecipanti abbiano diritto a compensi, indennità di sorta o rimborsi
di spesa. Nelle suddette ipotesi l'esperimento si intenderà nullo a tutti gli effetti e le imprese concorrenti, o
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l'impresa provvisoriamente aggiudicataria, non avranno nulla a pretendere per la mancata aggiudicazione e/o
l'affidamento del servizio.
E) Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i. il Responsabile del Procedimento è l'ing. Alberto Ramaglia,
Amministratore Unico dell'ANM SpA ai recapiti di ANM;
F) Le offerte anormalmente basse verranno poste a verifica ai sensi degli artt. 86 e seguenti del D.Lgs. 163/06 e
smi;
G) In caso di ATI, consorzio ordinario, già costituiti o da costituirsi, Consorzi di cooperative, imprese artigiane,
Consorzi stabili o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, si rinvia alle disposizioni del Disciplinare di
Gara;
H) È fatta salva la facoltà di avvalimento dei requisiti di capacità economica-finanziaria e di capacità tecnica
e professionale di cui agli artt. III.2.2 e III.2.3 prevista dall'art. 49 e 50 del D. Lgs. 163/06; il concorrente che
intende avvalersi dei requisiti di un'impresa ausiliaria dovrà presentare tutta la documentazione prescritta
dall'art. 49 del D.Lgs 163/06 e smi e indicata nel Disciplinare di Gara;
I) Per le disposizioni relative al subappalto si rinvia al Disciplinare di Gara;
J) Tutte le comunicazioni, le richieste di chiarimenti e le osservazioni relative a qualsiasi aspetto della gara
dovranno essere indirizzate in forma scritta all'Unità Gare, Appalti e Contratti attivi esclusivamente a mezzo fax
al nr. 081/7632105; la Stazione Appaltante darà riscontro ai quesiti pervenuti esclusivamente attraverso il profilo
di committente aziendale di ANM all'indirizzo www.anm.it
K) A pena di esclusione dalla gara, i concorrenti invitati dovranno effettuare un sopralluogo obbligatorio presso i
siti di esecuzione dei lavori in appalto secondo le modalità indicate del Disciplinare di Gara;
L) La presentazione dell'offerta costituisce espressa accettazione di tutte le condizioni indicate nel presente
Bando di Gara e relativi allegati.
VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Campania
Piazza Municipio
80125 Napoli

VI.4.2)

Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Le controversie relative alla presente procedura di
affidamento sono devolute al Tribunale Amministrativo della Campania — Napoli in virtù dell'art. 133, comma
1, lett. e), n. 1), del Codice del Processo Amministrativo (D.Lgs. n. 104/2010) e nei termini di impugnativa ivi
previsti.

VI.4.3)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
TAR Campania
Piazza Municipio 1
80125 Napoli
ITALIA

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
30.3.2016
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