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Unione europea

Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Lussemburgo Fax: +352 29 29 42 670

Posta elettronica: ojs@publications.europa.eu Info e formulari on-line: http://simap.europa.eu

Avviso relativo a informazioni
complementari, informazioni su

procedure incomplete o rettifiche

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:

Denominazione ufficiale:  Azienda Napoletana Mobilità
SpA

Carta d'identità nazionale:  (se noto) _____

Indirizzo postale: Via Giambattista Marino, 1

Città:  Napoli Codice postale:  80125 Paese:  Italia (IT)

Punti di contatto:  _____ Telefono: +39 815594229

All'attenzione di:  Gare Appalti e Contratti Attivi

Posta elettronica:  a.boccellino@anm.it Fax:  +39 817632105

Indirizzi internet: (se del caso)
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore:  (URL) www.anm.it

Indirizzo del profilo di committente:  (URL) www.anm.it

Accesso elettronico alle informazioni:  (URL) _____

Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione:  (URL) _____

I.2) Tipo di centrale di committenza:
Amministrazione aggiudicatrice Ente aggiudicatore

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sezione II: Oggetto dell'appalto

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto:
Gara, Procedura aperta, per l’affidamento del Servizio di portierato da eseguirsi presso i parcheggi/aree di sosta
gestiti dall’Azienda Napoletana Mobilità SpA

II.1.2) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:  (come indicato nell'avviso originale)
Servizio di portierato da eseguirsi presso i parcheggi/aree di sosta gestiti dall’Azienda Napoletana Mobilità SpA.

II.1.3) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 98341120  
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Sezione IV: Procedura

IV.1)Tipo di procedura  (come indicato nell'avviso originale)
Aperta
Ristretta
Ristretta accelerata
Procedura negoziata
Negoziata accelerata
Dialogo competitivo
Negoziata con indizione di gara
Negoziata senza indizione di gara
Negoziata con pubblicazione di un avviso di gara
Negoziata senza pubblicazione di un avviso di gara
Aggiudicazione di un appalto senza la previa pubblicazione di un bando nella Gazzetta ufficiale dell'Unione

europea

IV.2)Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1)Numero di riferimento attribuito al dossier:   (come indicato nell'avviso originale)
Pratica 16288. CIG 7067541F52

IV.2.2)Numero di riferimento dell'avviso in caso di avvisi presentati elettronicamente: 
Avviso originale spedito mediante

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_ECAS_ngargpie
Numero di riferimento dell'avviso:   2017-065502   anno e numero del documento

IV.2.3)Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione: 
Numero dell'avviso nella GUUE:  2017/S 097-192818  del:  20/05/2017  (gg/mm/aaaa)

IV.2.4)Data di spedizione dell'avviso originale: 
16/05/2017  (gg/mm/aaaa)
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Sezione VI: Altre informazioni

VI.1) Il presente avviso riguarda:
Procedura incompleta
Correzione
Informazioni complementari

VI.2) Informazioni relative a procedure di aggiudicazione incomplete:
La procedura di aggiudicazione è stata interrotta
La procedura di aggiudicazione è stata dichiarata infruttuosa
L'appalto non è stato aggiudicato
L'appalto potrà essere oggetto di una nuova pubblicazione

VI.3) Informazioni da correggere o aggiungere:

VI.3.1)
Modifica delle informazioni originali fornite dall'amministrazione aggiudicatrice
Pubblicazione sul TED non conforme alle informazioni fornite originariamente dall'amministrazione

aggiudicatrice
Entrambi

VI.3.2)
Nell'avviso originale
Nel relativo capitolato d'appalto

  (per maggiori informazioni vedi relativo capitolato d'appalto)
In entrambi

  (per maggiori informazioni vedi relativo capitolato d'appalto)

VI.3.3) Testo da correggere nell'avviso originale
Punto in cui modificare il testo:
VI.3 Informazioni complementari, lett.
B): Con riferimento all’Appendice 1
del Disciplinare di Gara, denominata
“Criteri di Valutazioni delle offerte”,
e segnatamente nel punto “2)
Valutazione Altri Elementi di
Valutazione Tecnica”:

anziché:

L’offerta relativa agli Altri Elementi
di Valutazione Tecnica, del tipo ON/
OFF o parametrica, dovrà essere
esplicitata attraverso il Modulo
di Offerta “MOT -Altri Elementi di
Valutazione Tecnica” (o facsimile
equivalente) relativamente alle
seguenti voci:
PT B- Altri Elementi di Valutazione
Tecnica max 18 punti
Elementi di valutazione:
B1) Possesso Certificazione SA
8000, max 3 punti, attribuzione “on/
off”
B2) Salvaguardia livelli
occupazionali, max 15 punti,
attribuzione “parametrica”
Con riferimento all’elemento
“Salvaguardia Livelli Occupazionali”,
il concorrente dovrà indicare il
numero (in cifre e lettere) della
percentuale (%) del monte ore
annuale del servizio (nr. 22.068
come da Capitolato Tecnico) che si

leggi:

L’offerta relativa agli Altri Elementi
di Valutazione Tecnica, del tipo ON/
OFF o parametrica, dovrà essere
esplicitata attraverso il Modulo
di Offerta “MOT -Altri Elementi di
Valutazione Tecnica” (o facsimile
equivalente) relativamente alle
seguenti voci:
PT B- Altri Elementi di Valutazione
Tecnica max 18 punti
Elementi di valutazione:
B1) Possesso Certificazione SA
8000, max 3 punti, attribuzione “on/
off”
B2) Salvaguardia livelli
occupazionali, max 15 punti,
attribuzione “parametrica”
.Con riferimento all’elemento
“Salvaguardia Livelli Occupazionali”
ai sensi dell’art. 50 D.Lgs
50/2016, il concorrente, tenuto
a garantire il mantenimento dei
livelli occupazionali e la stabilità
occupazionale, nel rispetto della
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impegna, in caso di aggiudicazione,
ad eseguire con personale già
dipendente della ditta uscente.
Saranno assegnati i punteggi come
da tabella seguente:
Monte ore che il concorrente si
impegna ad eseguire con personale
già dipendente della ditta uscente:
- 0% punti 0;
- almeno 20% del totale: 3 punti;
- almeno 40% del totale: 6 punti;
- almeno 60% del totale: 9 punti;
- almeno 80% del totale: 12 punti;
- 100 del totale: 15 punti
L’attribuzione dei punteggi tecnici
in questione (PT B) sarà effettuata
dalla Commissione di Gara in seduta
pubblica, assegnando i punteggi
sopra indicati sulla base delle
dichiarazioni dei concorrenti.

sua autonomia imprenditoriale ed
organizzativa del servizio, dovrà
indicare il numero (in cifre e lettere)
della percentuale (%) del monte
ore annuale del servizio (nr. 22.068
come da Capitolato Tecnico) che si
obbliga, in caso di aggiudicazione,
ad eseguire con personale già
dipendente della ditta uscente.
Saranno assegnati i punteggi come
da tabella seguente:
Monte ore che il concorrente si
impegna ad eseguire con personale
già dipendente della ditta uscente:
almeno 40% del totale punti 0;
almeno 60% del totale: 5 punti;
almeno 80% del totale: 10 punti;
100 del totale: 15 punti.
L’attribuzione dei punteggi tecnici
in questione (PT B) sarà effettuata
dalla Commissione di Gara in seduta
pubblica, assegnando i punteggi
sopra indicati sulla base delle
dichiarazioni dei concorrenti.

VI.3.4) Date da correggere nell'avviso originale
Punto in cui modificare le date:
IV.3.4 Termine per il ricevimento
delle offerte

anziché:
29/06/2017   Ora: 14:00
(gg/mm/aaaa)

leggi:
13/07/2017   Ora: 14:00
(gg/mm/aaaa)

Punto in cui modificare le date:
IV.3.7 Modalità di apertura delle
offerte

anziché:
30/06/2017   Ora: 10:00
(gg/mm/aaaa)

leggi:
14/07/2017   Ora: 10:00
(gg/mm/aaaa)

VI.3.5) Indirizzi e punti di contatto da modificare

VI.3.6) Testo da aggiungere nell'avviso originale
Punto in cui aggiungere il testo: Testo da aggiungere:

VI.4) Altre informazioni complementari:
Per effetto del presente Avviso di Rettifica si intendono modificati tutti i documenti di gara già pubblicati, ivi
compreso il Disciplinare di Gara con relativa Appendice 1 "Criteri di Valutazione delle Offerte" e il Modello di
Offerta Tecnica “MOT”, nelle parti oggetto delle modificate sopra indicate relative ai requisiti di esecuzione e al
termine di presentazione delle offerte.
Per effetto dello slittamento del termine di presentazione delle offerte, si intendono conseguentemente differiti i
termini per le richieste di chiarimenti.
Chiunque, alla data di pubblicazione della presente Rettifica, avesse già inviato la propria offerta, ha la facoltà
di richiederne la restituzione per la ripresentazione di una nuova offerta che dovrà comunque pervenire entro il
nuovo termine sopra indicato.

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
13/06/2017  (gg/mm/aaaa) - ID:2017-079263
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