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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:24507-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Napoli: Servizi di riparazione e manutenzione vari
2018/S 012-024507
Avviso di aggiudicazione di appalti – Settori speciali
Direttiva 2004/17/CE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1)
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Azienda Napoletana Mobilità S.p.A.
Via Giambattista Marino 1
All'attenzione di: Gare Appalti e Contratti Attivi
80125 Napoli
Italia
Telefono: +39 817631111
Posta elettronica: gare@pec.anm.it
Fax: +39 817632070
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell'ente aggiudicatore: www.anm.it
Indirizzo del profilo di committente: www.anm.it
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

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

Denominazione conferita all'appalto
Pratica 16043. Gara, procedura aperta, suddivisa in quattro lotti, per l’affidamento dell’appalto per «Service
manutentivo degli impianti tecnologici dei sistemi gestiti dall’Azienda Napoletana Mobilità S.p.A.»

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 sull'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)

II.1.4)

Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:
Service manutentivo degli impianti tecnologici dei sistemi gestiti dall’Azienda Napoletana Mobilità S.p.A.
L’appalto prevede altresì l’esecuzione di lavorazioni straordinarie da eseguire su alcuni impianti.
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, Dell’Erba,
Frullone, Chiaiano e Scampia.
Lotto 2: CIG 66019304FB. Prestazioni su linee 1 (tratta Museo-Garibaldi-Brin) e 6 della metropolitana di Napoli
e parcheggi di Centro Direzionale, Brin, Ponticelli, Pianura, Bagnoli e Monaldi.
Lotto 3: CIG 6601940D39. Prestazioni presso gli impianti del deposito/officina di Piscinola della linea 1 della
metropolitana di Napoli.
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Lotto 4: CIG 660194515D. Prestazioni presso i depositi e le autorimesse dell’area gomma e degli uffici
direzionali.
II.1.5)

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

II.1.6)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì

II.2)

Valore finale totale degli appalti

II.2.1)

Valore finale totale degli appalti
Valore: 8 224 914,33 EUR
IVA esclusa

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

Tipo di procedura
Aperta

IV.2)

Criteri di aggiudicazione

IV.2.1)

Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa

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:
16043. Lotto 1

IV.3.2)

Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Bando di gara
Numero dell'avviso nella GUUE: 2016/S 065-113905 del 2.4.2016

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto
V.1)
Aggiudicazione e valore dell'appalto
Appalto n.: 16043/GAC
Lotto n.: 1 - Denominazione: Pratica n. 16043/GAC. Lotto 1: CIG 6601923F31 - Gara europea a procedura
aperta, suddivisa in quattro lotti, per l’affidamento del «Service manutentivo degli impianti elevatori esistenti
presso le strutture gestite dall’ANM». Prestazioni su linea 1 della metropolitana di Napoli (tratta PiscinolaSalvator Rosa), delle funicolari di Montesanto, Centrale e Chiaia, del parco Ventaglieri e dei parcheggi di Colli
Aminei, Dell’Erba, Frullone, Chiaiano e Scampia
V.1.1)

Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:
27.11.2017

V.1.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 10
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 0

V.1.3)

Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
Siram S.p.A.
Via Bisceglie 95
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20052 Milano
Italia
V.1.4)

Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
Valore: 5 491 935,84 EUR
IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto:
Valore: 4 364 961,01 EUR
IVA esclusa

V.1.5)

Informazioni sui subappalti
È possibile che l'appalto venga subappaltato: no

V.1.6)

Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

V.1)

Aggiudicazione e valore dell'appalto
Appalto n.: 2
Lotto n.: 3 - Denominazione: Pratica n. 16043/GAC. Lotto 3: CIG 6601940D39 - Gara europea a procedura
aperta, suddivisa in quattro lotti, per l’affidamento dell’appalto del «Service manutentivo degli impianti
tecnologici dei sistemi gestiti dall’ANM». Prestazioni presso gli impianti del deposito/officina di Piscinola della
linea 1 della metropolitana di Napoli e presso i depositi e le autorimesse dell’area gomma e direzione

V.1.1)

Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:
27.11.2017

V.1.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 12
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 0

V.1.3)

Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
ATI "Consorzio Integra soc. coop.(mandataria)" - "C.S.I. S.r.l. (mandante)"
Via Marco Emilio Lepido 182/2
40132 Bologna

V.1.4)

Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
Valore: 1 975 832,37 EUR
IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto:
Valore: 1 440 498,94 EUR
IVA esclusa

V.1.5)

Informazioni sui subappalti
È possibile che l'appalto venga subappaltato: no

V.1.6)

Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

V.1)

Aggiudicazione e valore dell'appalto
Appalto n.: 3
Lotto n.: 4 - Denominazione: Lotto 4: CIG 660194515D. Prestazioni presso i depositi e le autorimesse dell’area
gomma e degli uffici direzionali

V.1.1)

Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:
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27.11.2017
V.1.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 11
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 0

V.1.3)

Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
ATI "Consorzio Integra soc. coop.(mandataria)" - "C.S.I. S.r.l. (mandante)"
Via Marco Emilio Lepido 182/2
40132 Bologna
Italia

V.1.4)

Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
Valore: 3 787 507,79 EUR
Valore finale totale dell’appalto:
Valore: 2 419 454,38 EUR
IVA esclusa

V.1.5)

Informazioni sui subappalti
È possibile che l'appalto venga subappaltato: no

V.1.6)

Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
VI.2)

Informazioni complementari:
L'appalto iniziale prevedeva n. 4 lotti, dei quali, al momento, ne sono stati aggiudicati 3 (lotti 1, 3 e 4); al
momento sono in corso verifiche per l'aggiudicazione anche del lotto 2.

VI.3)

Procedure di ricorso

VI.3.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
T.A.R. Campania
Piazza Municipio
80100 Napoli
Italia

VI.3.2)

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. 104/2010) e nei termini ivi previsti.

VI.3.3)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.4)

Data di spedizione del presente avviso:
16.1.2018
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