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DISCIPLINARE di GARA 
 

Pratica n. 16043 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rev. 2 

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA IN 4 LOTTI, PER 

L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEL “SERVICE MANUTENTIVO DEGLI 

IMPIANTI TECNOLOGICI dei SISTEMI gestiti dall’AZIENDA NAPOLETANA 

MOBILITA’. 

 
LOTTO1: 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, via Dell’Erba, Frullone, Chiaiano e Scampia. 

 

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.   

 

LOTTO3: CIG 6601940D39. Prestazioni presso gli impianti del Deposito/Officina di Piscinola 

della Linea 1 della Metropolitana di Napoli. 

 

LOTTO 4: CIG 660194515D. Prestazioni presso i Depositi e le Autorimesse dell’area gomma e 

degli Uffici Direzionali.  
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1. OGGETTO DELLA GARA E MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLE PRESTAZIONI 
Pratica n. 16043/GAC -  

L’Azienda Napoletana Mobilità SpA intende affidare gli appalti del“Service manutentivo degli 

impianti tecnologici dei sistemi presenti presso le proprie strutture. L’appalto prevede altresì 

l’esecuzione di lavorazioni straordinarie da eseguire su alcuni impianti”attraverso l’affidamento 

di quattro lotti separati. 

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/06 –per ciascuno dei 

quattro lotti – e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 

del D.Lgs. 163/06.Il luogo di svolgimento del servizio è la città di Napoli. 

L’esecuzione delle prestazioni avverrà sulla base dei seguenti documenti tecnici: 
1. Capitolato Tecnico Speciale n. SMTCTSUMS 001 nov. 2015; 

2. Capitolato Speciale d’Appalto  n. SMTCSAUMS 002  nov. 2015; 

3. Specifica Tecnica Lotto 1 n. SMTSTCUMS 003 nov. 2015; 

4. Specifica Tecnica Lotto 2 n. SMTSTCUMS 004 nov. 2015 

5. Specifica Tecnica Lotto 3 n. SMTSTCUMS 005 nov. 2015 

6. Specifica Tecnica Lotto 4 n. SMTSTCUMS 006 nov. 2015; 

7. Specifica Quadro Economico n. SMSAL5UMS006 nov. 2015; 

8. Censimento Lotto 1 n. SMTCL1UMS 008 nov. 2015; 

9. Censimento Lotto 2 n. SMTCL1UMS 009 nov. 2015; 

10. Censimento Lotto 3 n. SMTCL1UMS 010 nov. 2015; 

11. Allegato A5 Lotto 1 Lavori Straordinari n. SMTAL5UMS 011nov. 2015; 

12. Allegato A3 Lotto 1 Lavori Straordinari n. SMTAL5UMS 012 nov. 2015; 

13. Allegato A1 Lotto 1 Lavori Straordinari n. SMTAL5UMS 013 nov. 2015; 

14. Allegato A6 Lotto 2 Lavori Straordinari n. SMTAL5UMS 014 nov. 2015; 

15. Allegato A4 Lotto 2 Lavori Straordinari n. SMTAL5UMS 015 nov. 2015; 

16. Allegato A2 Lotto 2 Lavori Straordinari n. SMTAL5UMS 016 nov. 2015; 

17. Allegato A8 Lotto 3 Lavori Straordinari n. SMTAL5UMS017 nov. 2015; 

18. Allegato A7 Lotto 3 Lavori Straordinari n. SMTAL5UMS 018 nov. 2015; 

19. Allegato A9 Lotto 4 Lavori Straordinari (Cavalleggeri Aosta) n. RT_CAV_CST_02_016006 del 

9/2/16; 

20. Allegato A10 Lotto 4 Lavori Straordinari (Direzione Generale Fuorigrotta) 

n.RT_CAV_CST_02_016006 del 9/2/16; 

21. Elenco Prezzi n. SMTELPUMS 019 nov. 2015; 

22. Piano di Manutenzione Lotti funzionali  1 e 2 SMTPMIUMS 020 nov. 2015; 

23. Piano di Manutenzione Lotto funzionale 3 SMTPMIUMS 021 nov. 2015; 

24. Piano di Manutenzione Lotto funzionale  4 SMTPMIUMS 022 nov. 2015; 

25. DUVRI n. DUVGMS15L1 del 25/11/15 per il Lotto 1; 

26. DUVRI n. DUVGMS15L2 del 25/11/15 per il Lotto 2; 

27. DUVRI n. DUVGMS15L3 del 25/11/15 per il Lotto 3; 

28. DUVRI per il Lotto 4. 

29. Schema di Contratto per il Lotto 1, Lotto 2, Lotto 3 e Lotto 4; 

Con l’aggiudicatario di ciascun lotto, l’Azienda Napoletana Mobilità stipulerà apposito contratto 

con il quale verrà regolamentata l’esecuzione del service manutentivo (attività principale) degli 

impianti in argomento, come meglio descritto nei documenti tecnici. 
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Inoltre, previa richiesta di ANM, attraverso separato/icontratto/i, all’aggiudicatario di ciascun 

lotto è previsto l’ulteriore affidamento dell’esecuzione di lavorazioni straordinarie da eseguirsi 

su alcuni dei citati impianti (attività secondaria) come indicato negli Allegati. 

L’affidamento è suddiviso in quattro Lotti e segnatamente: 

 

Pr. Descrizione Attività 

N. LOTTO  

E  

CIG 

Principale/Accessoria  

(P= principale; 

A=accessoria) 

CPV 

1 

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 1 

CIG 6601923F31 

 

P 

50800000- 

50711000- 

50413200- 

50500000-

50700000-

72514100 

2 
Lavorazioni straordinarie da eseguirsi su 

alcuni impianti indicati nel punto 1. 
A 

3 

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. 

 

LOTTO 2 

CIG 66019304FB 

P 

4 
Lavorazioni straordinarie da eseguirsi su 

alcuni impianti indicati nel punto 3. 
A 

5 

Service Manutentivo degli impianti elevatori e 

trasportatori della Linea 1 della Metropolitana 

di Napoli (tratta Piscinola-Museo), delle 

Funicolari Terrestri, dei Parcheggi e degli 

Ascensori in servizio privato 

LOTTO 3 

CIG 6527912B63 

P 

6 
Lavorazioni straordinarie da eseguirsi su 

alcuni impianti indicati nel punto 5. 
A 

7 

Prestazioni presso i Depositi e le Autorimesse 

dell’area gomma e degli Uffici Direzionali. 

 
LOTTO 4 

 CIG 660194515D 

P 

8 
Lavorazioni straordinarie da eseguirsi su 

alcuni impianti indicati nel punto 7. 
A 

 

 

2. STAZIONE APPALTANTE 
Azienda Napoletana Mobilità S.p.A. (di seguito ANM) 

Via Giambattista Marino, 1-80125 NAPOLI 

 

3. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del Procedimento per ANM è l’ing. Alberto Ramaglia, Amministratore  Unico 

dell’ANM SpA. 

4. DURATA DELL’APPALTO E PENALI 
La durata dell’appalto, per ciascun lotto, è di 60 (sessanta mesi) consecutivi decorrenti dalla 

data di avvio del Servizio. In relazione all’esecuzione delle lavorazioni straordinarie sugli 
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impianti indicati nei rispettivi Capitolati Tecnici, si specifica che esse saranno eseguite nel 

periodo di validità del contratto di service di ogni singolo lotto, previa l’emissione di separati 

contratti. La data di inizio lavori non potrà essere fissata oltre la scadenza del contratto 

principale. 

La misura e modalità di applicazioni delle penali sono indicate nello Schema di Contratto. 

Nel caso in cui l’applicazione delle penali superi il 10% dell’importo contrattuale, ANM si 

riserva la facoltà di risolvere il contratto con tutte le conseguenze di legge e il risarcimento del 

danno. 

 

5. IMPORTO DELL’APPALTO 
Il valore complessivo è pari ad € 16.805.173,94 oltre IVA e comprensivo di oneri per la 

sicurezza pari ad € 177.702,48. L’importo totale è cosi suddiviso: 

 

Lotto 1: Service Manutentivo degli impianti tecnologici esistenti 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 Scampiacon annesselavorazioni straordinarie da 

eseguirsi su alcuni impianti.  

L’ammontare complessivoposto a base di gara dell’appalto è di € 5.491.935,87 oltre 

iva, inclusi gli oneri per la sicurezza pari ad € 53.330,27. 

L’importo da ribassare è pari ad € 5.438.605,60 oltre iva; tale ammontare si compone 

delle seguente parti, entrambe oggetto di ribasso in sede di offerta: 

• A1) Attività a canone, per i servizi di manutenzione complessivamente pari ad € 

4.903.856,40 oltre iva e oneri per la sicurezza; 

• B1) Attività extra-canone per le lavorazioni straordinarie complessivamente pari ad €  

534.749,20 oltre iva e oneri per la sicurezza. 

Gli oneri per la sicurezza non oggetto di ribasso di gara sono pari ad € 53.330,27,  di 

cui € 49.143,90per il service ed € 4.186,37per le lavorazioni straordinarie. 

 

Lotto 2: 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 con annesse lavorazioni 

straordinarie. 

L’ammontare complessivo posto a base di gara dell’appalto è di € 5.549.897,91 oltre 

iva, inclusi gli oneri per la sicurezza pari ad € 69.951,19.  

L’importo da ribassare è pari ad € 5.479.946,72 oltre iva; tale ammontare si compone 

delle seguente parti, entrambe oggetto di ribasso in sede di offerta: 

• A2) Attività a canone, per i servizi di manutenzione complessivamente pari ad € 

4.937.701,80 oltre iva e oneri per la sicurezza; 

• B2) Attività extra-canone per le lavorazioni straordinarie  complessivamente pari ad € 

542.244,92 oltre iva e oneri per la sicurezza;  

Gli oneri per la sicurezza non oggetto di ribasso di gara sono pari ad € 69.951,19 di 

cui € 65.764,82 per il service ed € 4.186,37 per le lavorazioni straordinarie. 
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Lotto 3: Service Manutentivo degli impianti tecnologici presenti Prestazioni presso gli 

impianti del Deposito/Officina di Piscinola della Linea 1 della Metropolitana di Napoli. 

con annesse lavorazioni straordinarie. 

L’ammontare complessivo posto a base di gara dell’appalto è di € 1.975.832,37 oltre 

iva, inclusi gli oneri per la sicurezza pari ad € 30.580,10.  

L’importo da ribassare è pari ad € 1.945.252,27oltre iva; tale ammontare si compone 

delle seguente parti, entrambe oggetto di ribasso in sede di offerta: 

• A3) Attività a canone, per i servizi di manutenzione complessivamente pari ad € 

1.713.613,80 oltre iva e oneri per la sicurezza; 

• B3) Attività extra-canone per le lavorazioni straordinarie complessivamente pari ad € 

231.638,47 oltre iva e oneri per la sicurezza;  

Gli oneri per la sicurezza non oggetto di ribasso di gara sono pari ad € 30.580,10 di 

cui € 30.023,90 per il service ed € 556,20 per le lavorazioni straordinarie. 

 

Lotto 4: Service Manutentivo degli impianti tecnologici presenti presso i Depositi e le 

Autorimesse dell’area gomma e degli Uffici Direzionali con annesse lavorazioni 

straordinarie. 

L’ammontare complessivo posto a base di gara dell’appalto è di € 3.787.507,89 oltre 

iva, inclusi gli oneri per la sicurezza pari ad € 20.840,92.  

L’importo da ribassare è pari ad € 3.766.666,87 oltre iva; tale ammontare si compone 

delle seguente parti, entrambe oggetto di ribasso in sede di offerta: 

• A4) Attività a canone, per i servizi di manutenzione complessivamente pari ad € 

3.338.853,60 oltre iva e oneri per la sicurezza; 

• B4) Attività extra-canone per le lavorazioni straordinarie  complessivamente pari ad € 

427.813,27 oltre iva e oneri per la sicurezza;  

Gli oneri per la sicurezza non oggetto di ribasso di gara sono pari ad € 20.840,92 di 

cui € 19.480,00 per il service ed € 1.360,92 per le lavorazioni straordinarie 

 

6. MODALITA’ DI PAGAMENTO 
I pagamenti avverranno secondo quanto indicato nello Schema di Contratto, in conformità alle 

norme vigenti con particolare riferimento a quelle sulla tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 

Legge 136/2010). 

 

7. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi a partecipare alla gara per l’aggiudicazione di ciascun singolo lotto i soggetti di 

cui all’art. 34, comma 1, del D. Lgs. 163/2006 in possesso dei requisiti prescritti dal bando e 

di seguito indicati. Tra questi, in particolare, si evidenziano quelli costituiti da: 

• operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori 

individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra 

società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’art. 

34, comma 1, del Codice; 
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• operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (raggruppamenti 

temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), e-bis (le 

aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) ed f) (gruppo europeo di 

interesse economico), dell’art. 34, comma 1, del Codice, oppure da operatori che 

intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8, del Codice; 

► I concorrenti, a pena di esclusione, alla data di pubblicazione del bando devono essere in 

possesso dei seguenti requisiti: 

 

* * * Requisti di carattere generale, morale e professionale (comuni a tutti i lotti) * * * 

1. non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all’articolo 38 del D. Lgs n. 

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 amministrazioneai sensi della normativa 

vigente; 

4. essere iscritti alla CC.I.AA. per attività adeguate all’oggetto della gara e di essere in 

possesso dell’abilitazione di cui al D.M. 37/08per le tipologie impiantistiche previste 

nell’appalto (rif. art. 1 lett. a), c), d) e g)); 

 

* * * Requisiti di carattere economico-finanziario (distinti per ciascun lotto) * * * 

5. Fatturato globale negli ultimi tre esercizi approvati e depositati ai sensi di legge: 

- per il lotto 1: € 7.500.000,00;  

- per il lotto 2: € 7.500.000,00; 

- per il lotto 3: € 3.500.000,00; 

- per il lotto 4: € 7.500.000,00; 

 

* * * Requisiti di carattere tecnico-organizzativo (distinti per ciascun lotto) * * * 

6. 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: € 3.000.000,00; 

- per il lotto 2: € 3.000.000,00; 

- per il lotto 3: € 1.500.000,00; 

- per il lotto 4: € 3.000.000,00; 

 

7. Nell’ambito dei contratti di cui al precedente punto 6, aver eseguito con buon esito 

almeno un contratto (di punta)il cui importo annuo risulti almeno pari a: 

- per il lotto 1: € 700.000,00 €/anno; 

- per il lotto 2: € 700.000,00 €/anno; 

- per il lotto 3: € 300.000,00 €/anno; 

- per il lotto 4: € 700.000,00 €/anno. 
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8. Attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) per categoria e 

classifica adeguati ai lavori da assumere. 

Per quanto riguarda la categoria e classifica dei lavori da eseguire, in riferimento 

all’art. 61 del D.P.R. 207/2010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 

163/2006), esse risultano così individuate: 

“OG11 (Impianti Tecnologici)”: 

- Per il Lotto 1:  classifica minima III fino ad € 1.033.000 commisurata all’importo 

complessivo dei lavori a base di gara;  

- per il Lotto 2:  classifica minima III fino ad € 1.033.000 commisurata all’importo 

complessivo dei lavori a base di gara. 

- Per il Lotto 3:  classifica minima I fino ad € 258.000 commisurata all’importo 

complessivo dei lavori a base di gara;  

- per il Lotto 4:  classifica minima II fino ad € 516.000 commisurata all’importo 

complessivo dei lavori a base di gara. 

Resta salvo quanto previsto dal comma 2 del citato art. 61 del D.P.R. 207/10 

(Incremento convenzionale premiante). 

 

9. Possesso della Certificazione del Sistema di qualità ISO 9001 per il settore EA35 

emessa da Organismo accreditato; 

 

10. Possesso della Certificazione del Sistema di qualità ISO 14001per il settore EA35 

emessa da Organismo accreditato; 

 

► Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, già costituiti o da 

costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, si precisa che: 

� I requisiti di carattere generale, morale e professionale di cui ai punti 1), 2) 3) e 

4)devono essere posseduti da tutti gli operatori economici del raggruppamento, 

consorzio o aggregazione di imprese che eseguirà le prestazioni. 

� Relativamente ai requisiti di cui ai punti 5, 6 e 7, l’impresa capogruppo mandataria deve 

essere in possesso di almeno il 60% del requisito richiesto, mentre ciascuna impresa 

mandante deve essere in possesso di almeno il 20% del requisito richiesto, fermo 

restando il possesso del 100% del requisito da parte del raggruppamento; 

� Il requisito di cui al punto 8 (Attestazione SOA) deve essere posseduto secondo quanto 

previsto dall’art. 92 del DPR 207/10 dalle imprese che eseguiranno i lavori di 

manutenzione straordinaria extra-canone; 

� Relativamente ai requisiti di cui ai punti 9 e 10, le prescritte certificazioni devono essere 

possedute da tutti gli operatori economici del raggruppamento, consorzio ordinario o 

aggregazioni di imprese che eseguono i servizi/lavori. Nel caso di consorzi di cui all’art. 

34, comma 1, lett. b) e c), le certificazioni dovranno essere possedute direttamente dal 

consorzio ovvero dai singoli consorziati esecutori; 

 

Si precisa inoltre che: 
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� Nel caso di raggruppamento verticale ogni concorrente deve avere i requisiti per la 

parte della prestazione che intende eseguire. 

� Nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b), del Codice (consorzi tra 

società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), i requisiti 

di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, ai sensi dell’art. 35 del 

Codice, dovranno essere posseduti direttamente dal consorzio.  

� Nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. c) (consorzi stabili), i requisiti di 

carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario devono essere posseduti 

direttamente dal consorzio ovvero dai singoli consorziati esecutori, secondo le 

disposizioni dell’art. 277 del Regolamento. 

Per quanto sopra non previsto, ai RTI ed ai Consorzi (consorzi stabili, consorzi fra società 

di cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi ordinari di 

concorrenti) si applicano le norme contenute dagli artt. 34 a 37 del D. Lgs 163/06 nonché 

le altre norme vigenti in materia, per quanto compatibili. 

 
In attuazione dei disposti dell’art. 49 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, 

raggruppato o aggregato in rete, ai sensi dell’art. 34 del Codice, può dimostrare il possesso 

dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei 

requisiti di un altro soggetto come indicato nel succ. art. 16. 

 

 

7.1PARTECIPAZIONE a PIU’ LOTTI 

 
In conformità all’art. 2 comma 1 bis del D.Lgs. 163/06 e dalla Legge n. 180/2011 e per 

garantire un’elevata specializzazione dei servizi in narrativa, la presente gara è suddivisa in 

quattro Lotti. 

 

Come meglio precisato al successivo punto 17- efatto salvo quanto specificatamente previsto 

al punto 17.2.1 -ai fini di tutelare la separazione delle responsabilità degli aggiudicatari dei 

Lotti di maggior rilevanza economica (nn. 1, 2 e 4), si precisa che gli operatori economici 

possono presentare offerte per uno o più lotti, ma ciascun concorrente potrà risultare 

aggiudicatario di uno o al massimo di due Lotti, di cui uno dovrà essere obbligatoriamente il 

lotto 3. E’ inoltre fatto salvo quanto previsto al punto 17.2.1 nel caso di mancanza di ulteriori 

offerte valide su uno o più lotti. 

 

►Il concorrente che intenda partecipare a più lotti è tenuto a presentarsi sempre nella 

medesima forma (individuale o associata) ed in caso di R.T.I. o Consorzi, sempre con la 

medesima composizione, pena l’esclusione del concorrente e del soggetto in forma associata 

cui il concorrente partecipa. 
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8. MOTIVI DI ESCLUSIONE 
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:  

1. ► le cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), 

l), m), m-bis), m-ter ed m-quater), del Codice; 

2. ►le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 

settembre 2011, n. 159. 

3. ► le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che 

siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la 

pubblica amministrazione. 

►Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black 

list” di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro 

dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena 

l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del 

Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78). 

► Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 37, comma 7, primo periodo, del 

Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 

ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli 

stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di 

concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, 

aggregazione di imprese di rete).  

► Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) 

(consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell’art. 37, comma 

7, secondo periodo, del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima 

gara; il medesimo divieto, ai sensi dell’art. 36, comma 5, del Codice, vige per i consorziati 

indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lettera c) (consorzi 

stabili).  

Si evidenzia inoltreche l’ANM ha sottoscritto con l’Ufficio Territoriale di Governo di Napoli 

(Prefettura di Napoli) il “Protocollo di Legalità”, ribadendo in tal modo la propria volontà di 

perseguire, attraverso la collaborazione istituzionale, il preminente interesse pubblico alla 

legalità, alla trasparenza nelle procedure concorsuali d’appalto e alla tutela del sistema delle 

imprese dal rischio di infiltrazioni camorristiche. 

 

►Costituisce causa di esclusione il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel suddetto 

Protocollo di Legalità, consultabili al sito http://www.utgnapoli.it, e che qui si intendono 

integralmente riportate, ciò anche ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 190/2012. 
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9. CHIARIMENTI, SOPRALLUOGO E INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
• É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di 

quesiti scritti da inoltrare all’Unità Gare, Appalti e Contratti Attivi dell’Azienda Napoletana 

Mobilità SpA - esclusivamente a mezzo FAX al numero +39 081 7632105- almeno 10 

giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non 

saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine 

indicato.  

• Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana e 

con le modalità sopra indicate. Le risposte alle richieste presentate in tempo utile verranno 

fornite almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle 

offerte. 

• Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in 

merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all’indirizzo internet 

http://www.anm.it (Area Gare/Bandi di Gara) in corrispondenza della documentazione 

relativa alla gara in oggetto. Le imprese sono tenute a verificare la presenza di eventuali 

chiarimenti o altri avvisi/informazioni pubblicati sul suddetto sito fino alla data fissata per 

la gara. 

• Per la partecipazione alla presente gara è richiesto sopralluogo obbligatorio che sarà 

possibile effettuare contattando l’ing. Pierpaolo Martino (o suo delegato)del Settore 

Impianti Fissi dell’ANM (tel. 081-5594579cell. 335-1399359), almeno 10 giorni prima 

della scadenza prevista per la presentazione delle offerte. 

• La partecipazione alla gara implica la presa visione e accettazione delle risposte pubblicate 

sul sito internet ANM. 

10. COMUNICAZIONI 
• Salvo quanto disposto nel paragrafo precedente (chiarimenti), tutte le comunicazioni e 

tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono 

validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto, all’indirizzo di 

posta elettronica certificata o al numero di fax indicati dai concorrenti in gara, il cui 

utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato ai sensi dell’art. 79, comma 5-

bis, del Codice. Ai sensi dell’art. 79, comma 5-bis, del Codice e dell’art. 6 del d.lgs. 7 

marzo 2005, n. 82, in caso di indicazione di indirizzo PEC le comunicazioni verranno 

effettuate in via principale attraverso PEC. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o del 

numero di fax o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, 

dovranno essere tempestivamente segnalate all’ufficio, diversamente l’amministrazione 

declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 

• In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi 

ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al 

mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, 

aggregati o consorziati. 



 

 

A.N.M. S.p.A.  Sede Legale:Via G. Marino 1 Napoli tel.: 081-763.1111     fax: 081-763.2070     www.anm.it – anmspa@pec.anm.it 

CertificataISO  9001 
ISO 14001 
             OHSAS18001 

ModLE07 

Società a Socio Unico, fermo l’indirizzo e controllo del Comune di Napoli, alla direzione e coordinamento 
di NAPOLI HOLDING S.r.l. 
C.F. e numero d’iscrizione 06937950639 Registro Imprese di Napoli 
REA Napoli 539416 - Capitale sociale € 93.500.000,00 interamente versato 

 
 
11/34 

 

 

• In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente 

resa a tutti gli operatori economici ausiliari. 

 

11. SUBAPPALTO 
• Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta le parti delle prestazioni ovvero 

lavorazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto 

previsto dall’art. 118 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto 

è vietato.  

• Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite 

massimo del 30% dell’importo contrattuale.  

• La stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore/i e i 

pagamenti verranno effettuati all’appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione 

appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, 

emesse dal subappaltatore. 

• In caso di subappalto, vale quanto indicato all’art. 118 del D.Lgs e nel citato “Protocollo di 

Legalità”. 

 

12. NORMEGENERALI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 
Le Dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di 

gara: 

a. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 

445 e ss.mm. ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante 

(rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare 

contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate 

dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di 

validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di 

riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;  

b. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso 

va allegata copia conforme all’originale della relativa procura; 

c. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, 

singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti 

alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza; 

• La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà 

essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli 

artt. 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

• In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in 

modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si 

applicano l’art. 38, comma 5, l’art. 39, comma 2, l’art. 45, comma 6, e l’art. 47 del 

Codice. 

• Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua 

straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di 
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contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in 

lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. 

• Le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione 

gratuitamente dalla stazione appaltante, ove disponibili. 

• Per la completezza della documentazione di gara è sufficiente attenersi a quanto richiesto 

nel presente disciplinare di gara. 

• Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da 

parte della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’art. 38, comma 2 bis 

e all’art. 46, comma 1, del Codice dei Contratti.  

►Ferma restando l’applicazione delle eventuali sanzioni previste, il mancato, inesatto o 

tardivo adempimento alla richiesta della Stazione Appaltante, formulata ai sensi degli articoli 

sopra indicati, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e 

delle dichiarazioni presentati, costituisce causa di esclusione. 

 

 

13. TERMINE PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE 
►Per partecipare alla gara, il concorrente, entro e non oltre le ore 14:00 del giorno 20/05/16 

dovrà far pervenire all'ANM S.p.A. – Protocollo Generale - via Giambattista Marino n. 1 - 

80125 Napoli, un plico chiuso e idoneamente sigillato, per ciascun lotto. 

Il plico potrà essere recapitato direttamente, a mezzo posta raccomandata oppure con 

qualunque altro mezzo che garantisca la riservatezza del contenuto, nel termine perentorio 

suddetto. 

Qualunque siano le modalità di presentazione, l’offerta si considera arrivata in ritardo e, 

quindi, non ammessa alla gara, qualora il plico dovesse pervenire, presso gli uffici del 

Protocollo Generale dell'ANM, oltre il suddetto termine prefissato di ricezione, anche in 

presenza di un timbro dell'Ufficio Postale di zona con data antecedente. 

 

14. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E NORME DI GARA 

 

14. 1 IL PLICO 
Per ciascun lotto per il quale il concorrente intende partecipare, a pena di esclusione dalla 

gara, dovrà essere presentato un apposito distinto plico (se, ad esempio, il concorrente 

intende partecipare a tre lotti, dovrà presentare tre distinti plichi). 

 

Ciascun plico dovrà indicare all’esterno gli estremi identificativi dell’impresa offerente (plico 

intestato o timbrato), l'indirizzo dell’ANM, come sopra indicato, e la dicitura: 

“Pratica n. 16043–GARA EUROPEA, PROCEDURA APERTAper l’affidamento del Service 

Manutentivo degli Impianti Tecnologici dell’ANM. LOTTO N°_________ CIG 

________________-TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE: ORE 14:00 del 20/05/16- NON 

APRIRE. 

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Impresa (RTI), i suddetti dati identificativi devono 

essere indicati in riferimento a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento. 
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14. 2 LE BUSTE 
Ciascun plico deve contenere al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l’intestazione 

del mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente: 

• BUSTA1 -   (Documentazione Amministrativa) 

• BUSTA2 -   (Offerta Tecnica) 

• BUSTA3 –   (Offerta Economica) 

 

Le tre buste “1”, “2” e “3” dovranno riportare rispettivamente le seguenti diciture: 

# 1.  Busta “1”: “Pratica n. 16043– Gara Europea, Procedura Aperta 

per l’affidamento del Service Manutentivo degli 

Impianti tecnologici dell’ANM. Lotto …. –

Documentazione” 

# 2. Busta “2”: “Pratica n. 16043– Gara Europea, Procedura Aperta 

per l’affidamento del Service Manutentivo degli 

Impianti tecnologici dell’ANM. Lotto …. - Offerta 

Tecnica” 

#3. Busta “3”:   “Pratica n. 16043– Gara Europea, Procedura Aperta 

per l’affidamento del Service Manutentivo degli 

Impianti tecnologici dell’ANM. Lotto …. – Offerta 

Economica” 

 

►La mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero la mancata 

sigillatura della busta contenente l’offerta economica, costituirà causa di esclusione. 

 

*** BUSTA 1 - (documentazione amministrativa) *** 

Con riferimento a ciascun lotto, nella busta “1 – Documentazione amministrativa” devono 

essere contenuti i seguenti documenti: 

 

A) ►a pena di esclusione, fideiussione a titolo di Cauzione Provvisoria, di importo 

pari al 2% del valore del lotto, segnatamente: 

• Lotto1:pari ad € 109.838,72 

• Lotto2:pari ad€110.987,96 

• Lotto3: pari ad € 39.516,65 

• Lotto4:pari ad € 75.750,16 

 

Si precisa che, relativamente a ciascun lotto: 

• La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata 

dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del 

decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o 

prevalente attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile 
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da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. 

24 febbraio 1998, n.58. 

• La fideiussione deve essere prodotta in originale, o in copia autenticata ai sensi 

dell’art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., con espressa menzione 

dell’oggetto e del soggetto garantito. 

• La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data fissata per la 

presentazione delle offerte. 

• La cauzione deve prevedere espressamente:  

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui 

all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido 

con il debitore;  

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice 

civile;  

c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione 

appaltante;  

d. la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione 

dell’appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla 

cauzione definitiva di cui all’art. 113 del Codice, in favore della stazione 

appaltante. Tale impegno potrà essere ricompreso nell’ambito della cauzione 

provvisoria presentata ovvero mediante apposita dichiarazione. 

Si precisa inoltre che:  

• L’importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del 

cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi 

accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie 

UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle 

norme europee della serie EN ISO 9000.  

• Il possesso della certificazione di qualità dovrà essere dimostrato mediante 

esibizionedi copia del certificato di qualità, oppure di apposita dichiarazione, oppure 

segnalato in qualunque altro modo conforme alle norme vigenti.  

In caso di RTI o Consorzio si precisa che: 

• Qualora la garanzia si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di 

imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva 

non ancora costituiti, essa deve essere intestata a tutti gli operatori che costituiranno 

il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE. 

• In caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell’art. 37, comma 2, del Codice, 

o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. e), del Codice, il 

concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le 

imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in 

possesso della predetta certificazione. 

• In caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese 

che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il 

raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle 
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prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume 

nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento. 

• In caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 34, comma 1, del 

Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel 

caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.  

 

Ai sensi dell’art. 75, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata 

all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli 

altri concorrentiverrà svincolata automaticamente con la comunicazione dell’avvenuta 

aggiudicazione definitiva. 

► La cauzione deve essere costituita per ogni singolo lotto. In caso di partecipazione ad 

entrambi i lotti non sono ammesse cauzioni cumulate.  

► La mancata presentazione della cauzione provvisoriaovvero la presentazione di una 

cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate 

costituirà causa di esclusione. 

 

B) ►a pena di esclusione,Attestazione di Qualificazione SOA, in originale o copia 

conforme, rilasciata da società di attestazione di cui al DPR 207/10 regolarmente 

autorizzata, e in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione 

nella categoria “OG11 (Impianti Tecnologici)”, per le seguenti classifiche minime: 

• Per il Lotto 1: classifica minima IIIbis (fino ad Euro 1.033.000) 

• Per il Lotto2: classifica minima III (fino ad Euro 1.033.000) 

• Per il Lotto 3: classifica minima I (fino ad Euro 258.000) 

• Per il Lotto 4: classifica minima II (fino ad Euro 516.000) 

Resta salvo quanto previsto dal comma 2 dell’art. 61 del D.P.R. 207/10 (Incremento 

convenzionale premiante). 

 

 

C) ►a pena di esclusione,Dichiarazione Sostitutivaresa ai sensi degli articoli 46 e 47 

del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. e conforme al/i modello/i“MD- Lotto 

N° ……..” forniti dalla Stazione Appaltante, debitamente compilato/i e sottoscritto/i 

dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare 

l’impresa nella presente procedura, con allegata/e la/e copia/e fotostatica/e di un 

documento di identità del sottoscrittore. La/e dichiarazione/ipuò/possono essere 

sottoscritta/e anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va 

allegata, a pena di esclusione, copia conforme all’originale della relativa procura. 

 

Relativamente alle dichiarazionidi cui all’art. 38 del D. Lgs 163/06 si precisa che: 

►a pena di esclusione,le attestazioni di cui all’art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter, 

devono essere rese da ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 38, comma 1, lettera b), del 

Codice. 
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Tali dichiarazioni possono essere rese dai diretti interessati ovvero dal legale 

rappresentante/procuratore ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000. 

►a pena di esclusione, l’attestazione del requisito di cui all’art. 38, comma 1, lett. c), 

deve essere resa anche da ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 38, comma 1, lettera c) 

del Codice cessati nella carica nell’anno precedente la data di pubblicazione del bando 

di gara. 

Tali dichiarazioni possono essere rese dai diretti interessati ovvero dal legale 

rappresentante/procuratore ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000. 

 

Le dichiarazioni contenute nel modello “MD” devono essere rese e sottoscritte da tutti i 

concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati 

in rete di imprese, per quanto di propria competenza. In particolare, si precisa che: 

►a pena di esclusione, le dichiarazioni relative requisiti di carattere generale, morale e 

professionale, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni 

di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che 

partecipano alla procedura in forma congiunta mentre le dichiarazioni relative a requisiti 

di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo dovranno essere rese da 

ognuno per quanto di  propria competenza;  

►a pena di esclusione,le dichiarazioni relative arequisitidi carattere generale, morale e 

professionale, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, 

devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre. 

 

D) ►a pena di esclusione, per ciascun Lotto cui si intende presentare offerta, 

documento attestante l’avvenuto pagamento del contributo di cui all’art. 1, commi 

65 e 67, della L. 23 dicembre 2005 n. 266, in favore dell’ANAC. Per ciascun Lotto, 

importo del contributo e  il CIG sono riportati nella seguente Tabella: 

 

Numero Lotto CIG Importo contributo A.N.AC 

   1 CIG 6601923F31 €200,00 

2 CIG 66019304FB €200,00 

3 CIG 6601940D39 €140,00 

4 CIG 660194515D €140,00 

 

Il pagamento avverrà secondo le modalità ed istruzioni emanate dalla stessa 

A.N.AC. e consultabili sul sito http://www.anticorruzione.it. 

 

E) ►a pena di esclusione, Attestato di Sopralluogo relativo al Lotto di riferimento, 

conforme al modulo “SO - lotto  N° …….“ debitamente controfirmato/i dal 

Referente  ANM (o un suo delegato) indicato nel punto 9. 
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N.B. In merito a tale modulo si chiarisce che, in caso di ATI/Consorzio, in sede di 

gara è sufficiente che venga presentato un solo “Modulo di Sopralluogo”, 

debitamente firmato ad un rappresentante dell’ATI/CONSORZIO. 

 

F) FACOLTATIVO: Il concorrente può inserire all’interno della busta 1, in separata busta 

chiusa e sigillata, la documentazione a comprova dei requisiti di economico-

finanziari e tecnico-organizzativi, fermo restando che la commissione di gara 

procederà ad effettuare le verifiche previste dall’art. 48 del Codice solo nel caso di 

estrazione del nominativo del concorrente in sede di sorteggio pubblico o nel caso 

in cui si classifichi primo o secondo nella graduatoria di merito. La mancata 

produzione anticipata della documentazione a comprova dei requisiti non 

costituisce causa di esclusione dalla gara. 

 

*** BUSTA 2 - (Offerta Tecnica) *** 

 

►Per ciascun lotto, la busta 2 deve essere chiusa e sigillata, riportare all'esterno la 

dicitura“Offerta Tecnica – Lotto ….. ”.  

All’interno della busta 2 andrà inserita l’offerta tecnica come specificato nell’Appendice 1- 

Contenuto dell’Offerta e Criteri di valutazione - allegata al presente Disciplinare. 

L’Offerta Tecnica deve illustrare con chiarezza e in maniera dettagliata e  puntuale tutti gli 

elementi utili e le specifiche tese a consentire una sintetica ed immediata individuazione e 

valutazione di quanto il concorrente intende proporre, tenuto conto di quanto richiesto dal 

Capitolato Tecnico Speciale e dagli altri documenti di gara. 

Tutto quanto indicato nell’Offerta Tecnica sarà inteso quale specifica degli obiettivi che il 

concorrente vuole perseguire per dare il servizio qualitativamente soddisfacente e sarà 

obbligatorio per l’impresa aggiudicataria dell’appalto.  

Qualora l’offerta tecnica non riportasse le notizie utili ed esaurienti per la valutazione parziale 

o totale degli elementi di natura quali/quantitativa riportati nell’Appendice 1- Contenuto 

dell’Offerta e Criteri di valutazione, la Commissione non attribuirà alcun punteggio in 

relazione all'elemento non trattato (punteggio pari a zero).  

►L’Offerta Tecnica” deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante 

del concorrente o da suo procuratore. 

►Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, 

l’“Offerta Tecnica”, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che 

costituiranno il raggruppamento o consorzio. 

 

*** BUSTA 3 - (Offerta Economica) *** 

►Per ciascun lotto, la busta 3 deve essere chiusa e sigillata,  riportare all'esterno la dicitura 

“Offerta Economica – Lotto …… ”  e deve contenere, a pena di esclusione: 

• Offerta Economica, redatta in conformità rispettivamente al Modello “OFF- lotto ……..” 

fornito dall’ANM, contenente l’indicazione dei seguenti elementi: 
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Per il lotto 1: 

- Importo complessivo offerto (€) per il lotto 1 - nonché la percentuale % di ribasso 

equivalente; 

- Importo offerto (€) per il service manutentivo (attività a canone) - nonché la 

percentuale % di ribasso equivalente; 

- Importo offerto (€) per i lavori straordinari (attività extra-canone) - nonché la 

percentuale % di ribasso equivalente; 

L’importo complessivo offerto dal concorrente non potrà essere superiore al valore 

massimo prefissato, pari ad € 5.438.605,60 oltre IVA; 

 Per il lotto 2: 

- Importo complessivo offerto (€) per il lotto 2 - nonché la percentuale % di ribasso 

equivalente; 

- Importo offerto (€) per il service manutentivo (attività a canone) - nonché la 

percentuale % di ribasso equivalente; 

- Importo offerto (€) per i lavori straordinari (attività extra-canone) - nonché la 

percentuale % di ribasso equivalente; 

L’importo complessivo offerto dal concorrente non potrà essere superiore al valore 

massimo prefissato, pari ad € 5.479.946,72 oltre iva; 

Per il lotto 3: 

- Importo complessivo offerto (€) per il lotto 3 - nonché la percentuale % di ribasso 

equivalente; 

- Importo offerto (€) per il service manutentivo (attività a canone) - nonché la 

percentuale % di ribasso equivalente; 

- Importo offerto (€) per i lavori straordinari (attività extra-canone) - nonché la 

percentuale % di ribasso equivalente; 

L’importo complessivo offerto dal concorrente non potrà essere superiore al valore 

massimo prefissato, pari ad € 1.945.252,27 oltre IVA; 

Per il lotto 4: 

- Importo complessivo offerto (€) per il lotto 4 - nonché la percentuale % di ribasso 

equivalente; 

- Importo offerto (€) per il service manutentivo (attività a canone) - nonché la 

percentuale % di ribasso equivalente; 

- Importo offerto (€) per i lavori straordinari (attività extra-canone) - nonché la 

percentuale % di ribasso equivalente; 

L’importo complessivo offerto dal concorrente non potrà essere superiore al valore 

massimo prefissato, pari ad € 3.766.666,87 oltre IVA; 

 

 

Le modalità di elaborazione dell’Offerta Economica e i relativi criteri di valutazione sono 

riportati nell’Appendice 1 del presente Disciplinare. 

►L’offerta economica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, in ogni pagina dal Legale 

Rappresentante del concorrente o da suo procuratore. 
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►Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, 

l’“Offerta Economica”, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che 

costituiranno il raggruppamento o consorzio. 

 

15. Precisazioni per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva 
► In caso di partecipazione di concorrenti con idoneità plurisoggettiva e di consorzi, la 

documentazione amministrativa sopra indicata deve essere integrata come segue: 

 

� Partecipazione di consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane: 

►a pena di esclusione, atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con 

indicazione delle imprese consorziate; 

• dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre 

alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si 

intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. 

� Partecipazione di raggruppamento temporaneo già costituito 

►a pena di esclusione, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito 

alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del 

soggetto designato quale mandatario.  

� Partecipazione di consorzio ordinario o GEIE già costituiti 

►a pena di esclusione, atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, 

con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.  

►dichiarazione in cui siindica a pena di esclusione, ai sensi dell’art. 37, comma 4, del 

Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici 

consorziati o raggruppati.  

� Partecipazione di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non 

ancora costituiti 

►a pena di esclusione, dichiarazione sottoscritta da ciascun partecipante al 

raggruppamento, attestante: 

• l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito 

mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

• l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con 

riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE; 

• le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori 

economici riuniti o consorziati ai sensi dell’art. 37, comma 4, del Codice. 

 

Per quanto qui non previsto e in quanto compatibili con la gara in oggetto, si applicano le 

norme vigenti in tema di partecipazione alle gare di concorrenti con idoneità plurisoggettiva e 

di consorzi. 
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16. Indicazioni in caso di Avvalimento. 
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione 

appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.  

Non possono costituire oggetto di avvalimento i requisiti generali, morali e professionali. 

Ai sensi dell’art. 49 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in 

rete può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e 

organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.  

 

► In caso dell’avvalimento, a pena di esclusione, oltre a tutto quanto sopra prescritto per 

l’impresa singola, ilconcorrente dovrà allegare alla domanda: 

a. ►Dichiarazione Sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti 

di partecipazione di carattere economico-finanziario, tecnico-organizzativo per i 

quali intende ricorrere all’avvalimento ed indica l’impresa ausiliaria; 

b. ►Dichiarazione Sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa 

ausiliaria, con la quale: 

1) attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui 

all’art. 38 del Codice, l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o 

sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il 

possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 

2) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a 

disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è 

carente il concorrente; 

3) attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o 

consorziata ai sensi dell’art. 34 del Codice; 

c ► originale o copia autentica del contratto di avvalimento: in virtù del quale 

l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a 

mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.  

Tale contratto - a titolo oneroso – deve riportare la descrizione determinata e 

specifica delle risorse necessarie e dei mezzi prestati, nonché la durata e ogni altro 

utile elemento ai fini dell’avvalimento. 

In caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, in 

luogo del contratto di avvalimento sopra indicato, l’impresa concorrente può presentare una 

dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo dal 

quale discendono i medesimi obblighi previsti dall’art. 49, comma 5, del Codice. 

Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione 

appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.  
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►Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di 

un concorrente, e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei 

requisiti. 

Per quanto qui non previsto e in quanto compatibili con la gara in oggetto, si applicano le 

norme vigenti in tema di avvalimento dei requisiti di partecipazione alle gare. 

 

17. SVOLGIMENTO DELLA GARA E NORME DI AGGIUDICAZIONE 

17.1Criteri e Norme di Aggiudicazione 
La gara, relativamente a ciascun lotto, sarà aggiudicata col criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 del Codice dei Contratti, a favore del 

concorrente che otterrà il maggior punteggio, su un totale massimo complessivo di 100 punti 

così suddivisi: 

 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIOMAX 

Offerta tecnica  60 punti 

Offerta economica 40 punti 

TOTALE 100 punti 

 

Le modalità di elaborazione dell’offerta e il dettaglio dei criteri di aggiudicazione sono 

riportati nell’Appendice 1 “Contenuto dell’offerta e Criteri di valutazione” allegata al presente 

Disciplinare. 

 

17.2 Svolgimento della gara 
La gara si svolgerà, in seduta pubblica, alle ore 10:00 del giorno 23/05/16 nei locali della 

Sede Direzione ANM – Uffici Gare Appalti e ContrattiAttivi - all’indirizzo indicato al punto 2. 

In tale seduta, pubblica, un'apposita Commissione di Gara, dopo aver ammesso i plichi 

pervenuti nei termini e secondo le modalità prescritte, procederà, secondo l’ordine dei lotti 

dal n° 1 al n° 4, all'apertura degli stessi ed alla verifica della documentazione contenuta nella 

Busta 1 (documentazione amministrativa), per verificarne la regolarità e completezza. 

La Commissione, nella stessa seduta pubblica,procederà all’apertura delle Buste 2 (offerta 

tecnica) dei soli soggetti ammessi, al solo scopo di verificare la presenza formale della 

documentazione richiesta. 

Completata tale verifica,a conclusione della seduta pubblica, la Commissione procederà, ai 

sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 163/06, ad individuare, mediante sorteggio pubblico, un numero 

di offerenti pari al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all’unità superiore.Ai 

concorrenti sorteggiati verrà richiesto di comprovare, entro 10 giorni dalla data delle richiesta 

medesima, inviata a mezzo FAX o PEC, il possesso dei requisiti di capacità economico-

finanziaria e tecnico-organizzativaprescritti dal bando, presentando la documentazione 

richiesta. 
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Il possesso dei requisiti dovrà essere comprovato mediante la presentazione dei documenti 

indicati ai rispettivi punti della dichiarazione “MD”. 

Quando tale prova non sia fornita nel termine tassativo suddetto, ovvero non confermi le 

dichiarazioni rese, si procederà all’esclusione del concorrente dalla gara e ai provvedimenti 

consequenziali. 

Terminate le suddette fasi, la Commissione procederà, in apposite sedute riservate, ad 

attribuire i punteggi previsti nel documento  “Contenuto dell’Offerta e Criteri di Valutazione” 

riportato nell’Appendice 1 sulla base della documentazione contenuta nelle Buste 2 (offerta 

tecnica); anche per tale fase, la Commissione procederà prima per il lotto 1 e, 

successivamente, per il lotto 2, il lotto 3 e il lotto 4. 

La Commissione di Gara provvederà quindi a redigere la graduatoria di merito tecnico e ne 

darà lettura in seduta pubblica, la cui data sarà comunicata alle imprese interessate a mezzo 

FAX o PEC con almeno 3 giorni di anticipo. Durante la stessa seduta, verrannoinoltre aperte le 

Buste 3(Offerta Economica), sempre nella medesima sequenza lotto 1, lotto 2, lotto 3 e lotto 4 

e si procederà alla valutazione dell’offerta economica,attribuendo i punteggi previsti nel citato 

documento di cui all’Appendice 1. 

Per ciascun lotto - fatto salvo quanto indicato al successivo punto 17.2.1 - sulla base dei 

punteggi complessivamente conseguiti dalle ditte ammesse sarà redatta la graduatoria di gara 

e la Commissione aggiudicherà provvisoriamente l’appalto alla ditta che avrà presentato 

l’offerta economicamente più vantaggiosa per l’ANM e cioè alla ditta che avrà conseguito il 

punteggio complessivo più alto. 

 

 

17.2.1 Casi particolari 

Come indicato al punto 7.1, ai fini di tutelare la separazione delle responsabilità degli 

aggiudicatari dei Lotti di maggior rilevanza economica (1, 2 e 4), di norma gli operatori 

economici possono presentare offerte per uno o più lotti, ma ciascun concorrente potrà 

risultare aggiudicatario di uno o al massimo di due Lotti, uno dei quali dovrà però essere 

obbligatoriamente il lotto n. 3. 

Sono tuttavia fatti salvi i seguenti casi particolari, come di seguito rappresentati. 

 

A) Uno stesso concorrente risulta primo in graduatoria in due lotti (di cui uno è il lotto n. 3). 

Saranno confermate le graduatorie di entrambi i lotti e la relativa aggiudicazione a condizione 

che venga verificato  che il concorrente sia in possesso dei requisiti economici e tecnici pari 

alla somma di quelli richiesti per la partecipazione a entrambi i lotti in questione. 

 

B) Uno stesso concorrente risulta primo in graduatoria in due lotti (diversi dal lotto n. 3). 

Supponiamo che uno stesso concorrente “A” risulti primo in graduatoria nei lotti X ed Y 

(diversi dal lotto 3). 

Posto che: 
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- ∆ (X) è la differenza di punteggio totale tra il primo e il secondo concorrente nella 

graduatoria del Lotto X; 

- ∆ (Y) è la differenza di punteggio totale tra il primo e il secondo concorrente nella 

graduatoria del Lotto Y. 

Al concorrente “A” sarà aggiudicato il lotto per il quale risulti il valore massimo tra ∆ (X) e 

∆ (Y). 

In caso di ∆ uguale, al concorrente “A” sarà aggiudicato il lotto in cui risulta il punteggio 

complessivo più elevato. 

In caso di ulteriore parità, si procederà mediante sorteggio seduta stante. 

 

C) Uno stesso concorrente risulta primo in graduatoria in tre lotti (di cui uno è il lotto n. 

3). 

Siano  X, Y, e 3 i lotti in questione. Al concorrente saranno aggiudicati il lotto n. 3 ed un altro 

lotto, individuato tra X e Y come da modalità indicate alla precedente lettera B). 

Resta inteso che le graduatorie di entrambi i lotti e la relativa aggiudicazione verrà confermata 

da ANM solo a condizione che venga verificato  che il concorrente sia in possesso dei requisiti 

economici e tecnici pari alla somma di quelli richiesti per la partecipazione a entrambi i lotti in 

questione. 

D) Uno stesso concorrente risulta primo in graduatoria in tre lotti (diversi dal lotto n. 3). 

Supponiamo che uno stesso concorrente “A” risulti primo in graduatoria nei lotti 1, 2 e 4. 

Posto che: 

- ∆(1) è la differenza di punteggio totale tra il primo e il secondo concorrente nella 

graduatoria del Lotto 1; 

- ∆(2) è la differenza di punteggio totale tra il primo e il secondo concorrente nella 

graduatoria del Lotto 2. 

- ∆(4) è la differenza di punteggio totale tra il primo e il secondo concorrente nella 

graduatoria del Lotto 4. 

Al concorrente “A” sarà aggiudicato il lotto per il quale risulti il valore massimo tra ∆(1), ∆(2) 

e ∆(4). 

In caso di ∆ uguale, al concorrente “A” sarà aggiudicato il lotto in cui risulta il punteggio 

complessivo più elevato. 

In caso di ulteriore parità, si procederà mediante sorteggio seduta stante. 
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E) Uno stesso concorrente risulta primo in graduatoria in tutti e 4 i lotti 

Al concorrente saranno aggiudicati il lotto n. 3 ed un altro lotto, individuato tra 1, 2 e 3 come 

da modalità indicate alla precedente lettera D). 

Resta inteso che le graduatorie di entrambi i lotti e la relativa aggiudicazione verrà confermata 

da ANM solo a condizione che venga verificato  che il concorrente è in possesso dei requisiti 

economici e tecnici pari alla somma di quelli richiesti per la partecipazione a entrambi i lotti in 

questione. 

 

F) Parità di punteggio 

Nel caso in cui, per lo stesso lotto, le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso 

punteggio complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di 

valutazione differenti, sarà posto prima in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior 

punteggio sul prezzo. 

 

G) Requisiti in caso di aggiudicazione di due lotti o più lotti 

Si precisa che nel caso in cui un concorrente dovesse risultare primo nelle graduatorie 

provvisorie di merito relative a due o più lotti – tenuto conto del suddetto limite di 

aggiudicazione a numero massimo di due lotti (tra i quali il lotto 3)- potrà aggiudicarseli 

provvisoriamente solo ed esclusivamente qualora risulti in possesso dei requisiti economico-

finanziari e tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione ai rispettivi lotti. 

Diversamente, verrà confermata solamente l’aggiudicazione del lotto di importo superiore 

(salvo verifica dei relativi requisiti). 

 

H) Criteri di scelta dell’aggiudicatario in caso di lotti con concorrente unico 

Si precisa infine che l’ANM si riserva di aggiudicare più lotti ad un unico concorrente nel solo 

caso in cui la graduatoria finale dei lotti sia composta da un unico concorrente. 

Per esempio, ove il concorrente A, risultato aggiudicatario dei lotti X e Y, sia l’unico 

concorrente ammesso per il Lotto X, si procederà all’aggiudicazione del Lotto X al concorrente 

A e all’aggiudicazione del Lotto Y al secondo in graduatoria. Laddove invece il concorrente A, 

risultato aggiudicatario dei lotti X e Y, sia l’unico concorrente ammesso sia per il Lotto X sia 

per il lotto Y, si procederà all’aggiudicazione del Lotto X  e del lotto Y al concorrente A. 

In tal caso, ai fini dell’aggiudicazione definitiva di entrambi i lotti, pena la decadenza 

dall’aggiudicazione provvisoria da uno dei due lotti, il concorrente dovrà dimostrare il 

possesso dei requisiti tecnico-economici pari al cumulo dei requisiti necessari alla 

partecipazione ai due lotti in gara. 
 

 

17.3 Soccorso Istruttorio  
Ai sensi del combinato disposto dell’art.38, comma 2-bis, e dell’art. 46, comma 1-ter, del D. 

Lgs. 163/06, nei casi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli 

elementi e delle dichiarazioni sostitutive, anche di soggetti terzi, richieste per la 

partecipazione alla gara, il concorrente che vi ha dato causa è obbligato al pagamento, in 
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favore dell’ANM SpA, della sanzione pecuniaria, il cui versamento è garantito dalla cauzione 

provvisoria. 

Con specifico riferimento alla gara in oggetto suddivisa in n. 4 lotti, la suddetta sanzione deve 

essere commisurata al valore del lotto per cui si concorre. Segnatamente: 

• Lotto 1: euro 20.000,00    

• Lotto 2:  euro 20.000,00 

• Lotto 3: euro 10.000,00    

• Lotto 4:  euro 15.000,00 

 

Si precisa che tali valori della sanzione sono indipendenti dal numero delle mancanze, 

incompletezze e altre irregolarità essenziali. 

In tal caso, al termine della fase pubblica di verifica della documentazione amministrativa, 

l’ANM assegnerà al concorrente un termine perentorio di 10 giorni, perché siano rese, 

integrate o regolarizzate le dichiarazioni e gli elementi necessari, indicandone il contenuto e i 

soggetti che le devono rendere. Nel medesimo termine il concorrente dovrà integrare la 

cauzione provvisoria per l’importo escusso ovvero, in alternativa, procedere al versamento 

della somma richiesta mediante pagamento diretto (es: mediante bonifico o assegno 

circolare). 

In caso di riscontro inidoneo o di inutile decorso del termine perentorio concesso il 

concorrente sarà escluso dalla gara e la sanzione pecuniaria verrà escussa dalla cauzione 

provvisoria. 

Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni 

non indispensabili, l’ANM non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. 

In tema di soccorso istruttorio, per quanto qui non disciplinato, si fa riferimento alla 

Determinazione ANAC n.1 dell’8 gennaio 2015.  

 

17.4 Verifica di anomalia delle offerte 
Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di 

valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall’art. 86, comma 2, 

del Codice, il soggetto che presiede la gara chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione 

al RUP, che procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi 

dell’art. 87, comma 1, del Codice, avvalendosi degli uffici o organismi tecnici della stazione 

appaltante. Le giustificazioni dovranno riguardare quanto previsto dall’art. 87, commi 2, 3, 4 

e 5, del Codice. 

La verifica delle offerte anormalmente basse avviene iniziando dalla prima migliore offerta, e, 

qualora questa sia esclusa all’esito del procedimento di verifica, procedendo nella stessa 

maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la 

migliore offerta ritenuta non anomala in quanto adeguatamente giustificata. 

Alla procedura di verifica delle offerte anormalmente basse si applicano gli art. 86, 87 e 88 del 

Codice e l’art. 121 del Regolamento. 
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17.5 Ulteriori disposizioni 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia 

ritenuta congrua ai sensi dell’art. 86, comma 3, del Codice. 

Il verbale e tutti gli atti della gara saranno rimessi all’Organo Amministrativo dell’ANM per 

l’approvazione ed aggiudicazione definitiva. 

In ogni caso, è facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione definitiva 

della gara o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto. All'aggiudicatario non 

spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. 

ANM S.p.A. si riserva la facoltà insindacabile di non procedere all’aggiudicazione sia per 

irregolarità formali sia per motivi di opportunità e comunque nell’interesse della medesima 

società. Nelle suddette ipotesi l’esperimento s’intenderà nullo a tutti gli effetti e le imprese 

concorrenti, o l’impresa provvisoriamente aggiudicataria, non avranno nulla a pretendere per la 

mancata aggiudicazione dopo dove si parla di aggiudicazione definitiva  da Organi competenti. 

L’offerta vincolerà il concorrente per almeno 180 dal termine indicato nel bando per la 

scadenza della presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante. 

Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela e l’ipotesi di differimento espressamente 

concordata con l’aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato secondo i tempi indicati 

all’art. 11 del Codice. 

Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario.La 

stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste 

dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti 

prescritti. Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso di gara su n. 2 

quotidiani a diffusione nazionale e 2 quotidiani a maggior diffusione locale, pari ad € 

4.400,00 ripartite tra gli aggiudicatari proporzionalmente al valore dei lotti, in applicazione di 

quanto disposto dall’articolo 34, comma 35, della Legge 221/12 (legge di conversione del 

D.L.179/12 c.d. “Decreto Sviluppo bis”) sono a carico dell’aggiudicatario del rispettivo lotto  e 

dovranno essere rimborsate all’ANM entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all’art. 140 del Codice in caso di fallimento o 

di liquidazione coatta e concordato preventivo dell'appaltatore o di risoluzione del contratto ai 

sensi degli articoli 135 e 136 del Codice o di recesso dal contratto ai sensi dell’art.92, comma 

4, delD.Lgs. 6 settembre 2011, n.159.  

 

18. DOCUMENTI RICHIESTI ALL’AGGIUDICATARIA 
Per la stipula del contratto la società aggiudicataria dovrà produrre la seguente 

documentazione: 

� Cauzione definitiva pari al 10% dell’importo di aggiudicazione, costituita secondo 

quanto previsto all’art. 113 del D. Lgs 163/06 e dallo Schema di Contratto. 

� Le assicurazioni indicate nello Schema di Contratto. 

� Ogni altra documentazione necessaria per adempiere alle normative dell’A.N.M. stessa 

ed alle norme di legge in tema di contratti pubblici e di lotta alla delinquenza mafiosa. 

� Ogni altra documentazione, eventualmente occorrente, per comprovare la veridicità 

delle dichiarazioni rese in gara. 
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19. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità 

giudiziaria del Foro di Napoli, rimanendo esclusa la competenza arbitrale. 

 

20. TRATTAMENTO DEI DATI PESONALI 
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, 

esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara. 

 

21. COMUNICAZIONI DI CARATTERE GENERALE 
L’Azienda Napoletana Mobilità SpA è leader nella gestione dei servizi di mobilità nella città di 

Napoli e nei Comuni limitrofi ed opera secondo gli standard delle seguenti norme: 

• ISO 9001 (Certificazione di Qualità) 

• ISO 14001 (Certificazione Ambientale) 

• SA 8000 (Responsabilità Sociale) 

nonché in conformità al D.Lgs. 231/2001 sulla Responsabilità Amministrativa delle Persone 

Giuridiche ed al proprio Codice Etico. 

Per tali aspetti, la collaborazione con i propri fornitori e partner risulta fondamentale affinché 

questi condividano gli stessi principi e si orientino verso le medesime logiche operative. 

Vi invitiamo a visitare il sito www.anm.it - area fornitori – dove troverete la “NOTA 

INFORMATIVA” completa, che potrete visionare assieme alle altre informazioni/documenti 

presenti.  

Per quanto non espressamente previsto, non in contrasto o non diversamente disposto nella 

documentazione di gara, valgono inoltre le norme del Capitolato Generale Amministrativo 

dell’ANM (rev.3), disponibile sul sito www.anm.it. 

 

 

 

 IL RESPONSABILE  

GARE, APPALTI E CONTRATTI ATTIVI 

         (Ing. Pierpaolo Gargiulo) 

ab 
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APPENDICE 1 - DISCIPLINARE di GARA 

“Contenuto dell’Offerta e Criteri di valutazione” 

 

1. ModalitàeCriteri di valutazione dell’Offerta Tecnica 

In ragione della rispondenza, completezza e chiarezza dei documenti presentati, la 

Commissione valuterà i seguenti elementi tecnici attribuendo fino ai punteggi massimi 

riportati nella seguente Tabella: 

 

Rif. Criteri di Valutazione 
Punteggio 

MAX  
Busta 

A  Progetto Tecnico 33 

“2” B Magazzino 12 

C Interventi migliorativi 15 

 >>>TOTALE<<< 60  

 

 

L’Offerta Tecnica dovrà essere esplicitata dal concorrente attraverso l’elaborazione di una 

apposita relazione tecnica, redatta in forma libera e prodotta in un numero di pagine formato 

A4 non superiore a 100 fogli. Tale relazione tecnica dovrà essere suddivisa nel paragrafi “A”, 

“B”, “C” sopra indicati e riportare un indice completo di quanto contenuto. 

 

(A)  - PROGETTO TECNICO 
Il punteggio massimo assegnabile per il Progetto Tecnico è di 33 punti, che saranno attribuiti 

secondo i seguenti sub-criteri:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I punteggi massimi saranno assegnati dalla Commissione ai concorrenti che presenteranno le 

migliori proposte tenendo conto di quanto segue: 

 

*** A.1- ORGANIZZAZIONE di COMMESSA: *** 

 Ai fini della valutazione dell’organizzazione dell’impresa, il concorrente dovrà indicare la 

struttura organizzativa e la metodologia che intende utilizzare per l’esecuzione dell’appalto, 

tenendo in considerazione sia la sola attività del service manutentivo sia il caso di 

Pr. Subcriteri Pesi 

A.1 Organizzazione di Commessa 18 

A.2 
Strumenti, attrezzature e macchinari per i 

lavori in quota 
7 

A.3 
Gestione della documentazione di 

manutenzione 
4 

A 4 Implementazione e gestione del software 4 

TOTALE 33 



 

 

A.N.M. S.p.A.  Sede Legale:Via G. Marino 1 Napoli tel.: 081-763.1111     fax: 081-763.2070     www.anm.it – anmspa@pec.anm.it 

CertificataISO  9001 
ISO 14001 
             OHSAS18001 

ModLE07 

Società a Socio Unico, fermo l’indirizzo e controllo del Comune di Napoli, alla direzione e coordinamento 
di NAPOLI HOLDING S.r.l. 
C.F. e numero d’iscrizione 06937950639 Registro Imprese di Napoli 
REA Napoli 539416 - Capitale sociale € 93.500.000,00 interamente versato 

 
 
29/34 

 

 

contemporaneità tra service e lavorazioni straordinarie. In particolare, attesa la particolarità 

del servizio e la complessità degli impianti, il concorrente, per l’espletamento dell’appalto, 

dovrà disporre - così come disciplinato nelle Specifiche Tecniche dei rispettivi lotti - di 

almeno: 

• 15 tecnici equamente distribuiti tra idraulici, elettrici ed elettronici; 

• 2 tecnici esperti di programmazione e gestione dei sistemi informatici 

• 3 tecnici esperti di programmazione e gestione e conduzione di impianti di rilevazioni 

incendi; 

• 2 tecnici esperti con specializzazione in elettromeccanica. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo, andrà presentato con espresso riferimento alla 

commessa in appalto e in maniera impegnativa rispetto all’esecuzione dell’appalto: 

• l’organigramma funzionale specificando il numero di risorse dell’impresa dedicate alla 

commessa, evidenziando se in via esclusiva o in via parziale, sia nel caso del service che 

delle lavorazioni straordinarie, e indicando le esperienze, le  competenze e le abilitazioni  

maturate da ogni dipendente; 

• l’elenco delle attrezzature e dei mezzi d’opera che si intende utilizzare; 

• le eventuali misure per l’efficientamento delle attività;  

Saranno oggetto di valutazione: 

• a.1.1 la struttura di commessa proposta (fino ad un max di 4 punti); 

• a.1.2 le esperienze e titoli maturati dal personale proposto su impianti in servizio di 

tipologia e utilizzo identici a quelli in appalto (fino ad un max di 4 punti); 

• a.1.3 N. risorse eccedenti la squadra di 15 tecnici (fino ad un max di 5 punti); 

• a.1.4 N. risorse eccedenti la squadra di 3 tecnici esperti programmazione (fino ad un 

max di 3 punti); 

• a.1.5 N. risorse eccedenti la squadra di 2 tecnici esperti in elettromeccanica (fino ad 

un max di 2 punti) 

• A.2 le attrezzature dedicate all’appalto (fino ad un max di 7 punti); 

• A.3procedure individuate per migliorare la gestione della documentazione di 

manutenzione dell’appalto (fino ad un max di 4 punti). 

• A.4 Gestione e implementazione del sw di proprietà del Committente (fino ad un max 

di 4 punti). 

 

(B) - MAGAZZINO 
Come indicato nel Capitolato Tecnico, è obbligo dell’Appaltatore l’istituzione di un magazzino 

contenente i materiali/ricambi utili per l’espletamento del servizio. 

In tale elaborato andranno indicate, almeno, le seguenti informazioni: 

• Localizzazione del magazzino; 

• Elenco dei materiali/ricambi che si intende mettere a scorta; 

• Controvalore Economico dei Materiali/ricambi, espresso in euro, quale risultante del 

Tariffario del produttore di riferimento; 

• Modalità di Gestione delle Scorte (quantitativi minimi, livello di riordino, 

informatizzazione, ecc.). 
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Il concorrente si impegna, in caso di aggiudicazione, a rendere operativo entro 90 giorni dalla 

data del Verbale di Consegna tale magazzino. 

Saranno oggetto di positiva valutazione: l’Elenco dei materiali ricambi che si intende mettere a 

scorta (max 4 punti), il controvalore economico dei materiali/ricambi (5 punti) e le modalità di 

gestione e organizzazione del magazzino  (max 3 punti).  

 

(C) - PROPOSTE MIGLIORATIVE 
La Stazione Appaltante ha individuato nei settori della Sicurezza, del Risparmio Energetico e 

dell’Innovazione Tecnologica gli ambiti oggetto di interesse per eventuali proposte 

migliorative. 

Il concorrente, pertanto, ha facoltà per ognuno di tali ambiti di proporre un intervento 

migliorativo attraverso l’Elaborazione di Progetti Preliminari (riportanti, a titolo esemplificativo 

e non esaustivo, la descrizione dell’intervento, i tempi e le modalità di esecuzione, le schede 

tecniche dei materiali che intende impiegare, ecc.) e relativi  Computi Metrici-Estimativi (nei 

quali descriverà i quantitativi e i prezzi) delle proposte. Le proposte dovranno tenere conto 

delle norme vigenti in materia di impianti tecnologici a servizio del sistema ANM. 

 

Ambito Sicurezza 

Il concorrente può proporre un progetto di intervento su uno o più impianti tecnologici 

oggetto di appalto. La finalità dell’intervento dovrà essere quella di migliorare i requisiti di 

sicurezza funzionale dell’impianto. 

Alla proposta migliorativa presentata nell’ambito della sicurezza possono essere assegnati 

fino ad un massimo di 5 punti. 

 

Ambito Risparmio Energetico 

Il concorrente può proporre un progetto di intervento su uno o più impianti oggetto di 

appalto. La finalità dell’intervento dovrà essere quella di ridurre l’impatto ambientale 

derivante dall’utilizzo e/o dalla manutenzione dell’impianto.  

 

Alla proposta migliorativa presentata nell’ambito ‘ambiente’ possono essere assegnati fino ad 

un massimo di 5 punti. 

 

Ambito Innovazione Tecnologica 

Il concorrente può proporre un progetto di intervento su uno o più impianti elevatori oggetto 

di appalto. La finalità dell’intervento dovrà essere quella di introdurre innovazioni 

tecnologiche volte a favorire il miglioramento dello standard qualitativo dell’impianto o a 

migliorare la manutenibilità.  

Alla proposta migliorativa presentata nell’ambito ‘innovazione tecnologica’ possono essere 

assegnati fino ad un massimo di 5 punti. 
 
 

Di seguito di riporta il quadro sinottico riportante i criteri di valutazione (A, B e C), i sotto 

criteri, i pesi e le modalità di attribuzione dei punteggi. 
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PR. 

 
ELEMENTO di VALUTAZIONE 

PUNTEGGIO 

MAX 
Modalità di Attribuzione 

A PROGETTO TECNICO max 33 punti 

A1 Organizzazione di Commessa 18  

a.1.1 Struttura di commessa proposta 4 Valutazione tecnico discrezionale (*) 

a.1.2 

Esperienze e titoli maturati dal personale 

preposto su impianti in servizio pubblico di 

tipologia e utilizzo identico a quelli in appalto. 

4 Valutazione tecnico discrezionale (*) 

a.1.3 
N. risorse eccedenti la squadra di 15 tecnici 

(idraulici, elettrici ed elettronici) 
5 

Sarà assegnato 1 punti per ogni 

risorsa aggiuntiva fino ad un 

massimo di 5 punti. 

a.1.4 

N. risorse eccedenti la squadra di 3 tecnici 

esperti di programmazione, gestione e 

conduzione di impianti di rilevazione incendi. 

3 

Sarà assegnato 1 punti per ogni 

risorsa aggiuntiva fino ad un 

massimo di 3 punti 

a.1.5 
N. risorse eccedenti la squadra di 2 tecnici 

esperti in elettromeccanica 
2 

Sarà assegnato 1 punti per ogni 

risorsa aggiuntiva fino ad un 

massimo di 2 punti 

A.2 
Strumenti, Attrezzature e macchinari per lavori in 

quota dedicate all’appalto 
7 Valutazione tecnico discrezionale (*) 

A 3 
Procedure individuate per migliorare la gestione 

della documentazione di manutenzione 
4 Valutazione tecnico discrezionale (*) 

A.4 
Gestione e implementazione del software di 

proprietà del committente 
4 Valutazione tecnico discrezionale (*) 

B MAGAZZINO max 12 punti 

b.1 Elenco dei ricambi (codice, marca, prezzi) 4 Valutazione tecnico discrezionale (*) 

b.2 Controvalore economico dei materiali/ricambi 5 

Al concorrente che avrà proposto il 

maggior controvalore economico sarà 

attribuito il punteggio massimo pari 

a 3 punti. 

Agli altri concorrenti sarà attribuito il 

seguente punteggio: 

P = 5 x (Vi/Vmax) 

Vi = Valore Economico offerto 

Vmax = Valore Economico max 

b.3 Modalità di gestione e organizzazione 3 
Valutazione tecnico discrezionale (*) 

 

C PROPOSTE MIGLIORATIVE max 15 punti 

c.1 Ambito Sicurezza 5 

Valutazione tecnico discrezionale (*) c.2 Ambito Risparmio energetico 5 

c.3 Ambito innovazione tecnologica 5 

 

(*) Valutazione tecnico-discrezionale 
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I punteggi relativi agli elementi tecnico discrezionali, per ciascun elemento, saranno attribuiti 

sulla base della seguente formula: 

PT (ij) =  W (j) * V (ij)   

dove: 

• PT (ij) = punteggio tecnico attribuito all’offerta “i” per il sub-elemento “j”; 

• W (j) = punteggio massimo attribuibile per il sub-elemento discrezionale “j”; 

• V (ij) = coefficiente, variabile tra 0 e 1, attribuito all’offerta “i” per il sub-elemento 

“j”; 

Si precisa che l’attribuzione dei coefficienti di valutazione V(ij) relativi agli elementi di 

valutazione tecnica avverrà mediante la trasformazione in coefficienti variabili tra zero ed uno 

della somma dei valori attribuiti dai singoli commissari mediante il "confronto a coppie" 

secondo le linee guida illustrate nell’allegato G del DPR 207/2010. 

Nel confronto a coppie i commissari potranno esprimere le seguenti preferenze: 

• preferenza massima =  6 

• preferenza grande = 5 

• preferenza media =  4 

• preferenza piccola =  3 

• preferenza minima =  2 

• parità =    1 

Una volta terminati i “confronti a coppie”, saranno sommati i valori attribuiti ad ogni offerta da 

parte di tutti i commissari. Tali somme provvisorie vengono trasformate in coefficienti 

definitivi, riportando ad uno la somma più alta e proporzionando a tale somma massima le 

somme provvisorie prima calcolate. 

 

Nel caso in cui le offerte da valutare siano inferiori a tre, i coefficienti saranno determinati 

attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai 

singoli commissari. In tale ultimo caso, la Commissione procederà secondo la seguente scala 

di giudizio: 

• giudizio eccellente  coefficiente pari a 1,00 

• giudizio ottimo:    coefficiente pari a 0,75 

• giudizio buono:   coefficiente pari a 0,50 

• giudizio discreto:   coefficiente pari a 0,25 

• giudizio sufficiente  coefficiente pari a 0 

 

Pertanto, per ogni concorrente, ciascun commissario attribuirà il proprio giudizio (cui 

corrisponde il coefficiente come sopra indicato) a ciascuno degli elementi oggetto di 

valutazione. I coefficienti definitivi saranno quindi determinati attraverso la media dei 

coefficienti attribuiti come sopra dai singoli commissari. 

Tutti i punteggi verranno espressi fino alla terza cifra decimale.  
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2. Criteri di Valutazione dell’Offerta Economica 

 

L’Offerta economica deve essere redatta, per ogni singolo lotto, in conformità al modello 

“M_OFF” fornito dall’ANM. 

 

L’offerta economica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, in ogni pagina dal Legale 

Rappresentante del concorrente o da suo procuratore. 

 

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, l’offerta 

economica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta in ogni pagina da tutti i soggetti che 

costituiranno il raggruppamento o consorzio. 

 

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto al corrispettivo posto a base di gara, pari a: 

 

Per il Lotto 1: Euro 5.491.935,87 oltre IVA e comprensivi di oneri per la sicurezza pari ad € 

53.330,27; 

L’importo da ribassare è pari a € 5.438.605,60 oltre iva, suddiviso nei seguenti ulteriori 

importi da ribassare: 

o € 4.903.856,40 oltre iva per i servizi e oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso pari ad € 49.143,90; 

o € 534.749,20 oltre iva per i lavori straordinari e oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso pari ad € 4.186,37; 

 

Per il Lotto 2: Euro 5.549.897,91 oltre iva e comprensivi di oneri per la sicurezza pari ad € 

69.951,19; 

L’importo da ribassare è pari a€ 5.479.946,72 oltre iva, suddiviso nei seguenti ulteriori 

importi da ribassare: 

o € 4.937.701,80 oltre iva per i servizi e oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso pari ad € 65.764,82; 

o € 542.244,92 oltre iva per i lavori straordinari e oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso pari ad € 4.186,37; 

 

Per il Lotto 3: Euro 1.975.832,37 oltre iva e comprensivi di oneri per la sicurezza pari ad € 

30.580,10; 

L’importo da ribassare è pari a€ 1.945.252,27 oltre iva, suddiviso nei seguenti ulteriori 

importi da ribassare: 

o € 1.713.613,80 oltre iva per i servizi e oltre oneri per la sicurezza non soggetti 

a ribasso pari ad € 30.023,90; 

o €231.638,47 oltre iva per i lavori straordinari e oltre oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso pari ad € 556,20. 
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Per il Lotto 4: Euro 3.787.507,79 oltre iva e comprensivi di oneri per la sicurezza pari ad € 

20.840,92; 

L’importo da ribassare è pari a € 3.766.666,87 oltre iva, suddiviso nei seguenti ulteriori 

importi da ribassare: 

o € 3.338.853,60 oltre iva per i servizi e oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso pari ad € 19.480,00; 

o € 427.813,27 oltre iva per i lavori straordinari e oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso pari ad € 1.360,92. 
 

Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto 

all’importo a base di gara. 

L'offerta è impegnativa per le imprese concorrenti per un periodo non inferiore a 180 giorni a 

partire da quello fissato per l’apertura dei plichi. 

 

Il punteggio massimo assegnabile è di 40 punti. 

Esso sarà attribuito, per ogni singolo lotto,all’offerta con il prezzo più basso(escluso IVA e 

oneri per la sicurezza) rispetto all’importo a base di gara (somma servizi+lavori); alle altre 

offerte sarà attribuito un minor punteggio determinato dalla formula: 

 

Vi= (Pmin/Pi)x40 

Pmin= minimo prezzo offerto(escluso IVA e oneri per la sicurezza); 

Pi= prezzo offerto dalla i-esima impresa(escluso IVA e oneri per la sicurezza); 

Vip= Punteggio da attribuire al prezzo Pi. 

 

 

 


