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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:354004-2015:TEXT:IT:HTML

Italia-Napoli: Oli lubrificanti e agenti lubrificanti
2015/S 195-354004

Avviso di gara – Settori speciali

Forniture

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 0817632104
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.14196 — Gara europea per la fornitura di liquido refrigerante per i veicoli su gomma e lubrificante per
motori diesel e cambi automatici.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Forniture
Acquisto
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Presso il
magazzino ANM indicato nell'ordinativo.
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:
Gara europea, procedura aperta, suddivisa in n. 4 lotti, per la fornitura di:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:354004-2015:TEXT:IT:HTML
mailto:s_piccolo@anm.it
www.anm.it
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— Lotto A: liquido refrigerante a base di glicole propilenico diluito al 50 %, con acqua distillata — CIG:
602986847C,
— Lotto B: olio lubrificante SAE15W40 ACEA E7-2012 — CIG: 602990208C,
— Lotto C: olio lubrificante SAE10W40 E4-2012 — CIG: 6029948680,
— Lotto D: olio ATF per trasmissioni automatiche per sostituzione ad intervalli prolungati — CIG:
6029974BF3.

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
09211000, 09211820

II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì

II.1.8) Informazioni sui lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per uno o più lotti

II.1.9) Informazioni sulle varianti

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Lotto A — importo massimo di spesa: 197 232 EUR oltre IVA.
Lotto B — importo massimo di spesa: 170 417 EUR oltre IVA.
Lotto C — importo massimo di spesa: 47 852 EUR oltre IVA.
Lotto D — importo massimo di spesa: 242 018 EUR oltre IVA.
Valore stimato, IVA esclusa: 657 519 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: 24 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

Informazioni sui lotti
Lotto n.: 1
Denominazione: Prat.n. 14196. Lotto A — CIG: 602986847C
1) Breve descrizione:

Fornitura di liquido refrigerante a base di glicole propilenico diluito al 50 % con acqua distillata, a norma CUNA
NC 956-18, per veicoli adibiti al trasporto pubblico.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
09211820

3) Quantitativo o entità:
Importo massimo di spesa: 197 232 EUR oltre IVA.

Lotto n.: 2
Denominazione: Prat. 14196. Lotto B — CIG: 602990208C
1) Breve descrizione:

Fornitura di olio lubrificante SAE15W40 ACEA E7-2012.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
09211000
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3) Quantitativo o entità:
Importo massimo di spesa: 170 417 EUR oltre IVA.

Lotto n.: 3
Denominazione: Prat.n. 14196. Lotto C — CIG: 6029948680
1) Breve descrizione:

Fornitura di olio lubrificante SAE10W40 ACEA E4-2012.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
09211000

3) Quantitativo o entità:
Importo massimo di spesa: 47 852 EUR oltre IVA.

Lotto n.: 4
Denominazione: Prat.n. 14196. Lotto D — CIG: 60299774BF3
1) Breve descrizione:

Fornitura di olio ATF per trasmissioni automatiche per sostituzioni ad intervalli prolungati.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
09211000

3) Quantitativo o entità:
Importo massimo di spesa: 242 018 EUR oltre IVA.

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

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Le imprese partecipanti dovranno presentare cauzione provvisoria da produrre per ciascun lotto per il quale si
propone offerta, 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:
La fornitura è acquistata dall'ANM. Il pagamento verrà corrisposto a 60 giorni data fattura fine mese, per merce
accettata e collaudata favorevolmente.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
Sono ammessi 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: L'impresa dovrà essere in possesso,
tra l'altro, dei seguenti requisiti:
— non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla gara, come previste dall'art. 38 del D.Lgs. 163/06 e
s.m.i.,
— essere iscritta nel registro imprese presso la competente CCIAA,
— l'inesistenza di cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del 159/2011.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
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Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: — referenze, per ciascun lotto, di
almeno 2 istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1.9.1993, n. 385, in cui si fa
esplicito riferimento alla gara in oggetto.

III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: — per la partecipazione al lotto
relativo ai refrigeranti (lotto A), di aver eseguito, con buon esito, nel triennio 2012-2013-2014, contratti di
fornitura di regrigeranti per aziende TPL, per un valore complessivo al netto dell'IVA, non inferiore all'importo
massimo a base di gara per tale lotto,
— per la partecipazione ai lotti relativi ai lubrificanti (B, C, D), di avere eseguito, con buon esito nel triennio
2012-2013-2014, contratti di fornitura di lubrificanti per aziende TPL, per un valore complessivo al netto dell'IVA,
non inferiore alla somma degli importi massimi a base di gara per i lotti per i quali si intende partecipare.

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione

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. 14196 - CIG Lotto A: 602986847C; Lotto B: 602990208C; Lotto C: 6029948680; Lotto D:
6029974BF3.

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
24.11.2015 - 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
in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 25.11.2015 - 10:00
Luogo
Seduta pubblica presso la sede aziendale — Via G. Marino 1 — Napoli.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità
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VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea

VI.3) Informazioni complementari:
La documentazione per la partecipazione alla gara è disponibile sul sito www.anm.it (area fornitori).
L'aggiudicazione della gara avverrà per lotti. Ciascuna società potrà aggiudicarsi uno o più lotti.
Ciascun lotto potrà essere aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida.
La gara sarà aggiudicata col criterio dell'offerta più bassa, ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 163/2006.
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 n. +39 0817632105.
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
Napoli

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:
5.10.2015

www.anm.it
www.anm.it

