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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:156516-2015:TEXT:IT:HTML

Italia-Napoli: Altri servizi
2015/S 086-156516

Avviso di gara – Settori speciali

Servizi

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. 15001. Affidamento in esclusiva delle gestione degli spazi utili per la pubblicità sulle vetture del trasporto
pubblico di superficie di Napoli, sulle linee della metropolitana, funicolari ed aree di sosta ANM.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 13: Servizi pubblicitari
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, mediante procedura aperta, per l'affidamento in esclusiva della gestione degli spazi utili per la
pubblicità sulle vetture del trasporto pubblico di superficie della Città di Napoli e sulle vetture, stazioni e ambiti
della metropolitana e delle funicolari e infrastrutture di sosta di ANM.
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II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
98390000

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: no

II.1.9) Informazioni sulle varianti

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Canone minimo garantito annuo a base di gara per la pubblicità:
— 600 000 EUR, al netto dell'IVA, sugli spazi riferiti ai veicoli di superficie ANM,
— 450 000 EUR, al netto dell'IVA, sugli spazi riferiti a metropolitane, funicolari ed aree di sosta ANM.
Valore stimato, IVA esclusa: 9 450 000 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
Durata in mesi: 108 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

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 prestare cauzione provvisoria di importo pari ad euro 189.000,00, secondo 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 minimo garantito sarà corrisposto attraverso rate trimestrali, le fatture saranno emesse al termine del
trimestre con pagamento a 30 gg. DFFM.

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,
come meglio precisato nel documento «Disciplinare di gara», tra l'altro, dei seguenti requisiti:
a) Di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006;
b) L'inesistenza di cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 37 del D.Lgs. 159/2011.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: c) Almeno n. 2 referenze rese da
istituti di credito o da intermediari finanziari di cui al D.Lgs. 385/1993.
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d) Fatturato globale d'impresa, realizzato negli ultimi esercizi finanziari pari ad almeno 20 000 000 EUR (da
comprovare, su richiesta di ANM, mediante bilanci o dichiarazioni IVA).

III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: e) Che l'impresa abbia un'esperienza
nella gestione di asset pubblicitari analoghi alle tipologie oggetto della presente gara per aziende di Trasporto
Pubblico e/o all'interno di luoghi pubblici (aeroporti, stazioni ferroviarie, ecc.). La dichiarazione dovrà essere
corredata dall'elenco dei principali contratti vigenti nel triennio 2012-2013-2014 con l'indicazione dell'oggetto,
dell'importo, del committente e del periodo di riferimento (da comprovare, su richiesta di ANM, mediante
attestazioni di regolare e buona esecuzione del committente).
f) Che «il contratto di punta» di cui al precedente punto preveda un corrispettivo annuo per il committente pari o
superiore ad 1 000 000 EUR oltre IVA (da comprovare, su richiesta di ANM, mediante attestazioni di regolare e
buona esecuzione del committente).
g) Certificazioni di qualità, ai sensi delle norme UNI EN ISO 9001.
In caso di ATI si rimanda al Disciplinare di gara.

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. 15001 - CIG (codice identificativo gare): 616258345E.

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
22.6.2015 - 14:00

IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
Qualsiasi lingua ufficiale dell'UE

IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta

IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 23.6.2015 - 10:00
Luogo
Seduta pubblica presso la sede aziendale, Via G. Marino 1, Napoli.
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
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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:
L'affidamento è configurabile come concessione di servizi, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 163/06.
Pertanto, fermo restando il rispetto dei principi desumibili dal Trattato CE a tutela della concorrenza e
dei principi generali relativi ai contratti pubblici, le norme del D.Lgs. 163/06 trovano applicazione solo se
espressamente richiamate dalla lex specialis di gara.
La gara, lotto unico, sarà aggiudicata col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell'art.83 del D.Lgs. 163/2006.
La concessione avrà la durata di nove anni dalla stipula.
La gara potrà essere aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida.
La documentazione per partecipare alla gara è disponibile sul sito www.anm.it (area fornitori bandi).

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
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:
30.4.2015

www.anm.it

