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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:369536-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Napoli: Servizi di pulizia
2017/S 180-369536
Bando di gara – Servizi di pubblica utilità
Servizi
Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1)
Denominazione e indirizzi
A.N.M. — Azienda Napoletana Mobilità SpA
Via Giambattista Marino 1
Napoli
80125
Italia
Tel.: +39 0817631111
E-mail: gare@pec.anm.it
Fax: +39 0817632105
Codice NUTS: ITF33
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.anm.it
I.2)

Appalto congiunto

I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.anm.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.6)

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

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

Denominazione:
Pratica 17196 — CIG: 7199036072 — Gara europea, procedura aperta, per l'affidamento, dell'appalto
multiservice — Lotto Unico — Durata: 36 mesi + opzione 12 mesi.
Numero di riferimento: Pratica 17196

II.1.2)

Codice CPV principale
90910000

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
Pratica 17196 — CIG: 7199036072 — Gara europea, procedura aperta, per l'affidamento, dell'appalto
multiservice — Lotto Unico — Durata: 36 mesi + opzione 12 mesi.

II.1.5)

Valore totale stimato
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Valore, IVA esclusa: 33 379 372.43 EUR
II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:

II.2.2)

Codici CPV supplementari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF33
Luogo principale di esecuzione:
Napoli.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Appalto multiservice — Lotto Unico — Durata: 36 mesi + opzione 12 mesi..

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Alla scadenza del contratto, l'ANM si riserva la facoltà di prorogare il termine di scadenza, agli stessi patti e
condizioni, fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi.

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
Ai sensi dell'art. 50 del Codice, fermo restando il rispetto dei principi dell'Unione Europea, al fine di promuovere
la stabilità occupazionale del personale impiegato, l'aggiudicatario è tenuto all'applicazione dei contratti collettivi
di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15.6.2015, n. 81.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni di partecipazione
III.1.1)

Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
1. non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
2. essere iscritti al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della Legge n.
82/1994 e del D.M. n. 274/1997 (o requisito equipollente se trattasi di concorrenti stabiliti in altri Stati membri
dell'Unione Europea).

III.1.2)

Capacità economica e finanziaria
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Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
3. aver eseguito, con buon esito, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, servizi analoghi
a quello oggetto della presente gara per un importo complessivo, al netto dell'IVA, non inferiore a 20 000 000
EUR (venti milioni di euro).
III.1.3)

Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
4. aver eseguito, con buon esito, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, servizi analoghi
a quello oggetto della presente gara prestati per aziende (pubbliche o private) che si occupano di trasporto
persone, per un importo complessivo, al netto dell'IVA, non inferiore a 5 000 000 EUR (cinque milioni di euro);
5. essere in possesso di certificazione, in corso di validità, di sistema di qualità conforme alle norme europee
della serie UNI EN ISO 9000;
6. essere in possesso di certificazione, in corso di validità, di sistema di gestione ambientale conforme alle
norme europee della serie UNI EN ISO 14000.

III.1.4)

Norme e criteri oggettivi di partecipazione

III.1.5)

Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.1.6)

Cauzioni e garanzie richieste:
L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, sotto forma
di cauzione o di fideiussione, come definita dall'art. 93 del Codice, il cui importo viene fissato pari a: 500 878,21
EUR.

III.1.7)

Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:

III.1.8)

Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:

III.2)

Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1)

Informazioni relative ad una particolare professione

III.2.2)

Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3)

Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
IV.1.1)

Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3)

Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4)

Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6)

Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8)

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

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1)

Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 06/11/2017
Ora locale: 14:00
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IV.2.3)

Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4)

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6)

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 07/11/2017
Ora locale: 10:00
Luogo:
Azienda Napoletana Mobilità SpA (di seguito ANM)
Via Giambattista Marino 1 — 80125 Napoli.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Apertura pubblica.
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Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)

Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3)

Informazioni complementari:

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Campania
Napoli
Italia

VI.4.2)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3)

Procedure di ricorso

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
15/09/2017
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