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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:121221-2016:TEXT:IT:HTML

Italia-Napoli: Pneumatici per autobus
2016/S 069-121221

Avviso di gara – Settori speciali

Servizi

Direttiva 2004/17/CE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

ANM — Azienda Napoletana Mobilità SpA
Via G. Marino 1
80125 Napoli
ITALIA
Telefono:  +39 0817632048
Posta elettronica: s_piccolo@anm.it 
Fax:  +39 0817632105
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'ente aggiudicatore: www.anm.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il sistema dinamico di
acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati

I.2) Principali settori di attività
Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus

I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori

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

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore:
Prat.n. 16045/GAC. Servizio di fornitura e gestione pneumatici per autobus e filobus del parco ANM SpA.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 1: Servizi di manutenzione e riparazione
Codice NUTS 

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L'avviso riguarda un appalto pubblico

II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:
Prat. n. 16045. Gara europea, procedura aperta, per l'affidamento dell'appalto relativo al servizio di gestione e
fornitura di pneumatici per autobus e filobus del parco rotabile dell'ANM SpA.

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
34352200
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II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

II.1.8) Informazioni sui lotti

II.1.9) Informazioni sulle varianti

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Importo complessivo massimo di spesa per l'intero appalto (36 mesi): 1 924 918,46 EUR.
Valore stimato, IVA esclusa: 1 924 918,46 EUR

II.2.2) Opzioni

II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi: 36 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

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

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
I concorrenti dovranno presentare cauzione provvisoria con le modalità precisate nel Disciplinare di gara.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
I pagamenti avverranno, mediante bonifico bancario, a 60 giorni DFFM con le modalità prescritte nei documenti
di gara.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
Sono ammesse a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 34 del D.Lgs. 163/2006.

III.1.4) Altre condizioni particolari:

III.2) Condizioni di partecipazione

III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Il concorrente dovrà essere in
possesso, come meglio precisato nel documento «Disciplinare di gara», tra l'altro, dei seguenti requisiti:
1. di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all'art. 38 del D.lgs. 163/2006.
2. l'inesistenza di cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'articolo 67 del D.lgs. 6.9.2011, n. 159.
3. l'assenza delle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 2001, n. 165 o di altri divieti a contrattare
con la pubblica amministrazione ai sensi della normativa vigente.
4.di essere iscritti al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane per attività adeguate
all'oggetto della gara.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 5.di avere, negli ultimi 3 esercizi
finanziari approvati ai sensi di legge, un volume di affari, al netto dell'IVA, non inferiore a 3 850 000 EUR.

III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 6. di aver eseguito con buon esito, nel
triennio 2013-2014-2015, contratti di service pneumatici per aziende TPL per un valore complessivo, al netto
dell'IVA, non inferiore ad 1 925 000 EUR.
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7. di aver eseguito con buon esito, nell'ambito dei contratti di cui al punto precedente, almeno un singolo
contratto di service pneumatici di importo non inferiore a 640 000 EUR in un singolo anno.
8. di essere in possesso della certificazione di qualità ISO 9001, in corso di validità.
9.di essere in possesso della certificazione di qualità ISO 14001, in corso di validità.

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: sì
Citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile: Si precisa che,
ai fini dell'esecuzione dell'appalto, l'esecutore delle attività di gommista (impresa principale, componente RTI o
impresa subappaltatrice) dovrà essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio dell'attività di gommista, ai sensi
della L.122/92 e dell'art.10 DPR 558/1999.
In caso di ricorso al subappalto, entro i limiti consentiti dalla legge, il concorrente è tenuto ad indicare le
prestazioni di gommista nell'ambito dello specifico punto della dichiarazione sostitutiva modello «MD» fornito da
ANM.

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Prezzo più basso

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall'ente aggiudicatore:
Prat.n. 16045 - CIG: 66369139DC.

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
17.5.2016 - 14:00

IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.

IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta

IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 18.5.2016 - 10:00
Luogo
Seduta pubblica: sede direzionale ANM, Via G. Marino 1 — 80125 Napoli.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea



GU/S S69
08/04/2016
121221-2016-IT

- - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta 4 / 4

08/04/2016 S69
http://ted.europa.eu/TED

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

4 / 4

VI.3) Informazioni complementari:
La documentazione per la partecipazione alla gara è disponibile sul sito www.anm.it. (area fornitori).
La gara sarà aggiudicata col criterio dell'offerta più bassa, ai sensi dell'art.82 del D.Lgs. 163/2006. La durata
dell'appalto è di 36 mesi.
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
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.
Tutte le comunicazioni, le richieste di chiarimenti e le osservazioni relative a qualsiasi aspetto della gara
dovranno essere indirizzate in forma scritta all'Unità Gare, Appalti e Contratti Attivi esclusivamente a mezzo
fax al nr. 081/7632105. La Stazione Appaltante darà riscontro ai quesiti pervenuti esclusivamente attraverso il
profilo di committente aziendale di ANM all'indirizzo www.anm.it.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Campania
Piazza Municipio
Napoli
ITALIA
Organismo responsabile delle procedure di mediazione 
TAR Campania
Napoli
ITALIA

VI.4.2) Presentazione di ricorsi

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
4.4.2016

www.anm.it
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