Struttura Gare e Contratti
Acquisti in Economia
Ns. Prot. N. AEC 192/fr
Napoli, 21/11/2016

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
Pratica n°16
n°16321
16321
art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016

Servizi di revisione
revisione di motocompressori CP29CP29-P installati a bordo delle Unità di Trazione
della Linea 1 della Metropolitana di Napoli

L’ANM SpA intende invitare a presentare offerta per:
Oggetto:
ggetto: “Servizi di revisione di n. 30 motocompressori CP29-P installati a bordo delle Unità di
Trazione (UdT) della Linea 1 della Metropolitana di Napoli”.
L’appalto prevede altresì l’esecuzione di eventuali “prestazioni non standard”, quali fornitura in
opera di ricambi extra-forfait ed interventi di ripristino, a seguito di guasti e/o rotture di
componenti.
L’Appaltatore dovrà eseguire i servizi in oggetto alle condizioni previste dal Capitolato Tecnico
“Revisione motocompressori CP29-P del materiale rotabile Linea 1” n. SRTVEIL1008 rev. 3 del
21/04/2016, dallo Schema di contratto e, relativamente alle “prestazioni non standard”, dall’elenco
prezzi per ricambi e lavorazioni extra-forfait che verranno trasmessi alle società invitate.
Durata:
urata: 3 anni decorrenti dalla data del Verbale di Avvio dei Servizi.
Importo:
Importo: € 123.
123.500,
500,00 oltre IVA, di cui € 88.000,
00,00 per servizi di revisione ed € 35
35.500,00,
00,00 da
intendersi quale “importo a valore”, per la richiesta di eventuali attività non standard da eseguirsi
durante tutta la durata del servizio. Gli oneri connessi alla sicurezza sono pari ad € 0,00.
0,00
Modalità di aggiudicazione:
aggiudicazione: l’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.
95 comma 4 lett. c) del D. Lgs. 50/2016.
Requisiti richiesti: possono chiedere di essere invitati i soggetti di cui all’art. 45, comma 1, del D.
Lgs. 50/16.
Nell’invito verrà richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) possesso dei requisiti soggettivi di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
b) possesso di certificazione di qualità ISO 9001:2000;
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c) possesso della capacità e idoneità professionale comprovata dall’avere eseguito, nel triennio
precedente la data della lettera d’invito, contratti per prestazioni analoghe a quello in
oggetto.
Selezione dei candidati:
candidati: L’ANM inviterà un massimo di 5 candidati.
Invio delle candidature.
candidature. La candidatura deve:
•
•

essere redatta sul modulo allegato o comunque in conformità allo stesso;
essere sottoscritta in conformità alle disposizioni del DPR 445/2000 dal soggetto munito dei
poteri necessari ad impegnare l’operatore economico secondo le norme proprie di
quest’ultimo, con allegata, copia fotostatica di documento d’identità del sottoscrittore.

Verranno prese in considerazione esclusivamente le candidature pervenute il giorno 2 dicembre
dicembre
2016,
2016, tra le ore 09:00 e le 14:00,
14:00, all’indirizzo PEC: acquisti@pec.anm.it, con oggetto: “Prat. 16321 Richiesta di partecipazione”.
Nel caso pervenga un numero maggiore di candidature, le stesse saranno selezionate sulla base
dell’ordine di arrivo all’indirizzo PEC: acquisti@pec.anm.it.
Non sono ammesse altre modalità di invio.
Per la determinazione dell’ordine di arrivo, farà fede l’orario (completo di ora, minuto e secondo)
indicato dalla casella PEC dell’ANM sopra indicata, al momento del ricevimento della PEC del
candidato.
Nel caso non pervengano candidature o pervengano in numero minore di 5, ANM potrà integrare
l’elenco fino al raggiungimento di tale numero invitando altri candidati di propria scelta.
Informazioni:
nformazioni: Eventuali informazioni possono essere richieste contattando l’Unità Acquisti in
Economia dell’ANM nella persona dell’ing. Raimo (tel. 081/5594240, email: f.raimo@anm.it).
Esito:
sito: La lista dei soggetti invitati non potrà essere resa nota prima della scadenza del termine per
presentare l’offerta. L’esito della procedura sarà pubblicato sul sito: www.anm.it – area bandi di
gara/avvisi e indagini di mercato.
L‘adesione al presente avviso non costituisce impegno per il candidato.
L’ANM potrà anche non procedere all’invio delle richieste di offerta.

Napoli, 21 novembre 2016

Il Responsabile
Acquisti in Economia
Dr.ssa Maria Cristina Triggiani

MCT/fr
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