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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:176352-2016:TEXT:IT:HTML

Italia-Napoli: Servizi di riparazione e manutenzione di assi montati di locomotive
2016/S 098-176352
Avviso volontario per la trasparenza ex ante
Il presente avviso è disciplinato dalla: Direttiva 2004/17/CE(Settori speciali)
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1)
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Azienda Napoletana Mobilità SpA
Via Giambattista Marino 1
Punti di contatto: Gare appalti e contratti attivi
80125 Napoli
ITALIA
Telefono: +39 815594229
Posta elettronica: a_boccellino@anm.it
Fax: +39 817632105
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: www.anm.it
Indirizzo del profilo di committente: www.anm.it
I.2)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice

I.3)

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

1.4)

Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori
L'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici/
enti aggiudicatori: no

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

Denominazione conferita all'appalto
Pratica 16145. Procedura negoziata ex art. 221 lett. c) del D.Lgs. 163/06 e smi per l'affidamento dell'appalto
dei «Servizi di Revisione di accoppiatori automatici ed aste di trazione delle Unità di Trazione della linea 1 della
Metropolitana di Napoli».

II.1.2)

Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 1: Servizi di manutenzione e riparazione
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Napoli.

II.1.3)

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

II.1.4)

Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Pratica 16145. Procedura negoziata ex art. 221 lett. c) del D.Lgs. 163/06 e smi per l'affidamento dell'appalto dei
«Servizi di Revisione di accoppiatori automatici ed aste di trazione delle UdT della Linea 1 della Metropolitana di
Napoli».

II.1.5)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
50221300
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II.6)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

II.2)

Valore finale totale degli appalti

II.2.1)

Valore finale totale degli appalti
Valore: 876 600 EUR
IVA esclusa
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Sezione IV: Procedura
IV.1)
Tipo di procedura
Negoziata senza pubblicazione di un avviso di gara / indizione di gara
Motivazione della scelta della procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, conformemente all'articolo 40, paragrafo 3, della direttiva 2004/17/CE
I lavori/le merci/i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato offerente per ragioni che sono:
tecniche
L'affidamento avverrà ai sensi dell'art. 221 lett. c) del D.Lgs. 163/06 e smi per ragioni di natura tecnica e
privativa industriale: la società Dellner Italy è il costruttore degli accoppiatori automatici e della barra rigida
intermedia installati a bordo del parco rotabili circolante sulla Linea 1 della Metropolitana di Napoli.
IV.2)

Criteri di aggiudicazione

IV.2.1)

Criteri di aggiudicazione
Prezzo più basso

IV.2.2)

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

IV.3)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1)

Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
16145. CIG 6678066266.

IV.3.2)

Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto
Appalto n.: 16145/GAC. CIG 6678066266.
Lotto n.: 1 Denominazione: Servizi di revisione di accoppiatori automatici e aste di trazione delle Unità di Trazione della
Linea 1 della Metropolitana di Napoli
V.1)
Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:
19.5.2016
V.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute:1

V.3)

Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
Dellner Italy Srl
Via Pescarito 101B
10099 San Mauro Torinese
ITALIA
Posta elettronica: dellner.italy@legalmail.it
Telefono: +49 112738920
Fax: +49 112239134

V.4)

Informazione sul valore dell'appalto
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Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
Valore: 918 000 EUR
Valore finale totale dell’appalto:
Valore: 876 600 EUR
V.5)

Informazioni sui subappalti
È possibile che l'appalto venga subappaltato: sì Indicare il valore o la percentuale dell'appalto subappaltabile a
terzi
Percentuale: 30 %

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

Informazioni complementari:
L'affidamento avverrà ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. 50/2016 per ragioni di natura tecnica: i componenti da
revisionare appartengono a quelli definiti di sicurezza dalla Circolare 201/83 della M.C.T.C. e, ai sensi del
D.P.R. 753/80 art. 3 e 5, sono impianti la cui modifica andrebbe riomologata previa presentazione di progetto
all'USTIF e successive prove e nulla osta tecnico per la sicurezza; peraltro, in particolare, essendo di bordo
treno, la loro modifica andrebbe annotata sul libretto, previo nulla osta tecnico per la sicurezza. Si ritiene
indispensabile, ai fini della garanzia del permanere delle condizioni di funzionamento, l'affidamento alla Casa
Madre costruttrice degli impianti che è in possesso dei disegni originali, delle relazioni di calcolo originali nonché
i ricambi originali e le apparecchiature di test conformi per il rispetto delle specifiche di prova, con rilascio di
relativa certificazione.

VI.3)

Procedure di ricorso

VI.3.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Campania
Piazza Municipio
80133 Napoli
ITALIA
Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Tribunale Amministrativo della Campania
P.zza Municipio
80133 Napoli
ITALIA

VI.3.2)

Presentazione di ricorsi

VI.3.3)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
TAR Campania
NORVEGIA

VI.4)

Data di spedizione del presente avviso:
19.5.2016
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