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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:167681-2015:TEXT:IT:HTML

Italia-Napoli: Autobus e pullman
2015/S 093-167681

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 0817632048
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. 15073 — Gara europea, mediante procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/06, per la fornitura di 60
autobus cat. M3 classe I — Lunghezza: 10,3 m. ≤ L ≤ 10,9 m.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Forniture
Acquisto
Codice NUTS ITF33

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:
Prat. n. 15073 — CIG: 6230241D81 — Gara europea, mediante procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/06,
per la fornitura di 60 autobus cat. M3 classe I — Lunghezza: 10,3 m. ≤ L ≤ 10,9 m.

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:167681-2015:TEXT:IT:HTML
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II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

II.1.8) Informazioni sui lotti

II.1.9) Informazioni sulle varianti

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Importo complessivo massimo per l'acquisto mediante pagamento a rate: 16 530 000 EUR comprensivo di ogni
onere, esclusa solamente IVA (secondo norme vigenti).
Valore stimato, IVA esclusa: 16 530 000 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

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

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
I concorrenti dovranno presentare cauzione provvisoria 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:
L'importo massimo per l'intera fornitura di 60 autobus è pari a 16 530 000 EUR.
Tale importo è comprensivo di tutte le spese e i costi di qualsivoglia natura, per la fornitura dei veicoli, per tutti
gli oneri indicati nel Capitolato ANM e nell'offerta tecnica presentata in gara, nonché per tutti gli oneri necessari
per il pagamento a rate del prezzo di aggiudicazione secondo quanto indicato al punto 2.4 del Capitolato ANM.
Restano escluse soltanto l'imposta sul valore aggiunto (secondo norme vigenti).

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: Pena la non ammissione alla gara, le
Imprese partecipanti devono attenersi a quanto indicato nel documento «disciplinare di gara».
L'impresa partecipante, come meglio precisato nel suddetto documento, deve, tra l'altro, dichiarare:
1) Di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all'articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006.
2) L'inesistenza di cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6.9.2011, n. 159.
3) L'assenza delle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165 o di altri divieti a
contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi della normativa vigente.
4) Di essere iscritti presso la CC.I.AA. per attività adeguata all'oggetto della gara.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
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Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 5) Che il volume di affari, negli ultimi
3 esercizi finanziari, è complessivamente pari ad almeno 30 000 000 EUR (trenta milioni) IVA esclusa (come
dimostrabile, su richiesta dell'ANM, mediante dichiarazioni IVA).
6) Referenze di almeno due 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: 7) Di aver eseguito, nel triennio
2012-2013-2014, con buon esito, forniture di autobus per un importo pari ad almeno 15 000 000 EUR (quindici
milioni) IVA esclusa (come dimostrabile, su richiesta dell'ANM, mediante attestazioni di regolare esecuzione/
buon esito rilasciate dai committenti).
8) Di essere in possesso della certificazione di qualità ISO 9001.
Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario si precisa che:
— i requisiti di carattere generale, morale e professionale di cui ai punti 1), 2) 3) e 4) devono essere posseduti
da tutti gli operatori economici del raggruppamento, consorzio o aggregazione di imprese che eseguono il
servizio,
— relativamente ai requisiti di cui ai punti 5) e 7), l'impresa capogruppo mandataria deve essere in possesso di
almeno il 60 % del requisito richiesto mentre ciascuna impresa mandante deve essere in possesso di almeno il
20 % del requisito richiesto, fermo restando il possesso del 100 % del requisito da parte del raggruppamento,
— relativamente al requisito di cui al punto 8), la certificazione deve essere posseduta da tutti gli operatori
economici del raggruppamento, consorzio ordinario o aggregazione di imprese che eseguono il servizio. Nel
caso di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c), le certificazioni dovranno essere possedute direttamente
dal consorzio ovvero dai singoli consorziati esecutori,
— relativamente al requisito di cui al punto 6), le referenze bancarie devono essere presentate da ciascuna
impresa che compone il raggruppamento, consorzio ordinario.

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
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare
offerte o a negoziare

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. 15073 - CIG: 6230241D81

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare
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IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
13.7.2015 - 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: 14.7.2015 - 10:00
Luogo
Sede direzionale ANM SpA — Via G. Marino 1, Napoli.
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Rappresentanti concorrenti muniti di delega.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità

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 bandi).
La gara potrà essere aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida.
Eventuali informazioni o richieste di chiarimenti dovranno pervenire esclusivamente all'Unità Gare, Appalti
e Contratti Attivi (tel. +39 0817632048 — fax +39 0817632105), in tempo utile e, comunque, non oltre il
termine perentorio delle ore 14:00 di 10 gg. (naturali e consecutivi) precedenti alla scadenza prevista per la
presentazione delle offerte.
La gara sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del
D.Lgs. 163/2006.
L'importo della fornitura sarà liquidato secondo un piano di durata quinquennale.
Il piano dei pagamenti prevede:
— una prima maxirata del 20 % dell'importo totale all'atto della sottoscrizione del contratto, subordinata alla
costituzione da parte del Fornitore di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di pari importo, che sarà
svincolata da ANM a fronte della consegna del primo lotto di 12 veicoli (cfr. art. 3.2),
— la restante parte pari all'80 % dell'importo totale in 60 rate mensili posticipate di importo costante, a decorrere
dalla consegna del sessantesimo autobus.
Il Fornitore in sede di offerta dovrà evidenziare separatamente il valore del veicolo e il valore finanziario del
dilazionamento.
Le condizioni economiche del dilazionamento saranno oggetto di valutazione dell'offerta.
I pagamenti di tutte le rate fiscalmente in regola sarà eseguito a 30 giorni FM ed avverrà in conformità a quanto
stabilito dalla normativa vigente, con particolare riferimento all'art. 3 della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei
flussi finanziari, nonché nel rispetto di quanto indicato dal Protocollo di Legalità tra ANM e UTG di Napoli.
La violazione degli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 determina la risoluzione di diritto
del contratto.
A favore del Fornitore e a garanzia del pagamento delle rate di dilazionamento, ANM si impegna a costituire
una fidejussione bancaria, rilasciata da istituto di credito autorizzato dalla Banca d'Italia o con titolo
equipollente.

www.anm.it
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La fideiussione sarà sottoscritta contestualmente alla sottoscrizione del contratto di fornitura; essa sarà del tipo
«a prima richiesta» e sarà attivabile dal Fornitore a fronte dell'inadempienza, da parte dell'ANM, del mancato
pagamento di tre rate consecutive.
La data di inizio della fidejussione è quella della data di stipula del contratto; la data di fine garanzia sarà quella
programmata per il pagamento dell'ultima rata di dilazionamento.
L'importo garantito dalla fideiussione sarà variabile: esso sarà massimo all'atto di costituzione della fideiussione
e pari all'intero importo dilazionato mentre andrà progressivamente a decrescere in relazione alla progressiva
liquidazione dei ratei da parte di ANM. Allo scopo di garantire tale riduzione dell'importo garantito, il Fornitore
si impegna a comunicare all'istituto di credito fideiussore a cadenza mensile l'importo del debito residuo ossia
delle rate liquidate.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Campania
Piazza Municipio
80133 Napoli
ITALIA
Organismo responsabile delle procedure di mediazione 
TAR Campania
Napoli
ITALIA

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:
12.5.2015


