AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA’ S.p.A.
BANDO DI GARA
Procedura aperta, per l’affidamento dell’appalto dei lavori di manutenzione straordinaria ed
ammodernamento delle vetture della funicolare di Chiaia dell’ANM – Progettazione esecutiva ed
esecuzione dei lavori.
Ente aggiudicatore: AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA’ S.p.A. – Via G.B. Marino, 1 – 80125 Napoli
Tel. 081 763.2104; fax 081 763.2105 - URL: www.anm.it.
Oggetto dell'appalto: Lavori di manutenzione straordinaria ed ammodernamento delle vetture
della funicolare di Chiaia dell’ANM – Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori. Pratica n.
15011 - CIG 611318255F.
Importo: L’importo dell’appalto ammonta complessivamente ad Euro 810.000,00 oltre IVA, di cui:
•

Euro 37.000,00, per la progettazione esecutiva;

•

Euro 4.000,00, per oneri connessi alla sicurezza non soggetti a ribasso d’asta (art. 131,
comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.).

Durata dell’appalto
dell’appalto:
ll’appalto 20gg. per la progettazione esecutiva e 41gg. per i lavori.
Categoria e classifica richieste: si evidenzia che per partecipare alla procedura il concorrente dovrà
essere in possesso di regolare attestazione SOA per categoria OS 31 (impianti per la mobilità
sospesa) e classifica almeno III (fino ad Euro 1.033.000), ed essere qualificato, inoltre, per
prestazione di progettazione, almeno fino alla III classifica.
Per partecipare alla gara il concorrente dovrà inoltre essere in possesso di regolare attestazione
SOA anche per prestazione di progettazione, almeno fino alla III classifica.
Si evidenzia che, nel caso il concorrente non sia in possesso della succitata qualificazione SOA
anche per prestazione di progettazione, ai fini della partecipazione il concorrente, a pena di
esclusione, dovrà:
- indicare il nominativo del progettista che dovrà aver elaborato almeno n. 3 progetti esecutivi, nel
quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, in materia di impianti funicolari;
o, in alternativa:
- ricorrere all’istituto dell’”avvalimento” o a quello del “raggruppamento temporaneo di imprese” si
sensi del D. Lgs 163/06.
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Cauzione: Le imprese dovranno costituire cauzione provvisoria di Euro 16.200,00 pari al 2%
dell’importo dell’appalto.
Associazioni di imprese: E' consentita la partecipazione da parte di associazioni di imprese
secondo le modalità di legge.
Validità dell'offerta: 180 giorni a decorrere dalla data di espletamento della gara.
Offerte
Offerte in aumento: Non sono ammesse offerte in aumento.
Subappalto: Il subappalto è disciplinato dall'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia, l’ANM non autorizzerà le proposte
dell’impresa aggiudicataria relative a subappalti/cottimi che prevedono l’affidamento ad imprese
che abbiano partecipato alla gara in oggetto;
Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso. Ai sensi dell’art. 122, comma 9, del D.Lgs.
163/2006, la gara sarà aggiudicata alla società che avrà presentato la percentuale unica di ribasso
che più si avvicina per difetto alla soglia di anomalia individuata dalla media aritmetica dei ribassi
percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all’unità
superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso,
incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media.
Saranno escluse automaticamente dalla gara le offerte che presentano una percentuale di ribasso
pari o superiore alla soglia di anomalia come sopra individuata.
Comunque, l’esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è
inferiore a dieci. In tale caso si applica l’art. 86, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
La gara potrà essere aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida.
Condizioni minime per la partecipazione: I requisiti minimi per partecipare alla gara sono indicati
nel documento “Disciplinare di gara”.
Termine di ricezione
ricezione delle offerte:
offerte entro le ore 14.00 del giorno 18 marzo 2015..
Giorno di espletamento della gara in seduta pubblica:
pubblica ore 10:00 del giorno 19 marzo 2015..
Documentazione per la partecipazione alla gara: La documentazione amministrativa necessaria per
la partecipazione alla gara sarà disponibile e scaricabile direttamente sul portale dell’Azienda
www.anm.it.
L’AMMINISTRATORE UNICO
(Ing. Alberto Ramaglia)
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