GU/S S241
15/12/2017
501704-2017-IT

- - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

1/8

Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:501704-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Napoli: Servizi di manutenzione e riparazione di parti specifiche di veicoli
2017/S 241-501704
Bando di gara
Servizi
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
ASIA — Napoli SpA
Via Ponte dei Francesi 37/D
Punti di contatto: Direzione Acquisti
All'attenzione di: avv. Rosamaria Casuccio
80146 Napoli (NA)
Italia
Telefono: +39 0817351469
Posta elettronica: asianapoli.garepubbliche@pec.it
Fax: +39 0812420683
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: www.asianapoli.it
Indirizzo del profilo di committente: https://asianapoli.albofornitori.net/gare
Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
ASIA Napoli SpA
Via Ponte dei Francesi 37/D
Punti di contatto: Direzione Acquisti
All'attenzione di: Avv. Rosamaria Casuccio
80146 Napoli
Italia
Telefono: +39 817351469
Posta elettronica: asianapoli.garepubbliche@pec.it
Fax: +39 812420683
Indirizzo internet: www.asianapoli.it
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo
e 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)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.3)

Principali settori di attività
Ambiente

I.4)

Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no

Sezione II: Oggetto dell'appalto
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II.1)

Descrizione

II.1.1)

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Gara 387/ACU/2017 Accordo quadro con unico operatore per l'affidamento del servizio di manutenzione telai
Iveco — PROT. 10358

II.1.2)

Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 27: Altri servizi
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Napoli e
Provincia.
Codice NUTS ITF33

II.1.3)

Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro

II.1.4)

Informazioni relative all'accordo quadro
Accordo quadro con un unico operatore
Durata dell'accordo quadro
Durata in mesi: 36
Valore totale stimato degli acquisti per l'intera durata dell'accordo quadro
Valore stimato, IVA esclusa: 5 368 000,00 EUR

II.1.5)

Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
L’appalto prevede la stipula, per ciascun lotto, di un accordo quadro con un unico operatore per il servizio di
manutenzione telai Iveco di automezzi di Asia Napoli SpA.

II.1.6)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
50116000

II.1.7)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no

II.1.8)

Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti

II.1.9)

Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no

II.2)

Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1)

Quantitativo o entità totale:
L’importo presunto totale di gara è pari a 5 368 000,00 EUR oltre IVA, suddiviso nei seguenti quattro lotti:
Lotto 1:
a) 875 000,00 EUR oltre IVA per il servizio base di 36 mesi;
b) 292.000,00 EUR oltre IVA per l'opzione per ulteriori 12 mesi ai sensi dell'art. 35, comma 4, del D. Lgs n.
50/2016;
c) 175 000,00 EUR oltre IVA per l’opzione di cui all'art. 106, comma 12, del D. Lgs n. 50/2016;
Lotto 2:
a) 875 000,00 EUR oltre IVA per il servizio base di 36 mesi;
b) 292 000,00 EUR oltre IVA per l'opzione per ulteriori 12 mesi ai sensi dell'art. 35, comma 4, del D. Lgs n.
50/2016;
c) 175 000,00 EUR oltre IVA per l’opzione di cui all'art. 106, comma 12, del D. Lgs n. 50/2016;
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Lotto 3:
a) 875 000,00 EUR oltre IVA per il servizio base di 36 mesi;
b) 292 000,00 EUR oltre IVA per l'opzione per ulteriori 12 mesi ai sensi dell'art. 35, comma 4, del D. Lgs n.
50/2016;
c) 175 000,00 EUR oltre IVA per l’opzione di cui all'art. 106, comma 12, del D. Lgs n. 50/2016;
Lotto 4:
a) 875 000,00 EUR oltre IVA per il servizio base di 36 mesi;
b) 292 000,00 EUR oltre IVA per l'opzione per ulteriori 12 mesi ai sensi dell'art. 35, comma 4, del D. Lgs n.
50/2016;
c) 175 000,00 EUR oltre IVA per l’opzione di cui all'art. 106, comma 12, del D. Lgs n. 50/2016.
Valore stimato, IVA esclusa: 5 368 000,00 EUR
II.2.2)

Opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: Vedi paragrafo B) del Disciplinare di gara.
Calendario provvisorio per il ricorso a tali opzioni:
in mesi: 12 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

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: 36 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

Informazioni sui lotti
Lotto n.: 1
Denominazione: Gara 387/ACU/2017 Accordo quadro per il servizio di manutenzione telai Iveco
1)
Breve descrizione
Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con singolo operatore per ogni lotto — Lotto 1.
2)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
50116000

3)

Quantitativo o entità
Valore stimato, IVA esclusa: 1 342 000,00 EUR

4)

Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5)

Ulteriori informazioni sui lotti

Lotto n.: 2
Denominazione: Gara 387/ACU/2017 Accordo quadro per il servizio di manutenzione telai Iveco
1)
Breve descrizione
Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con singolo operatore per ogni lotto — Lotto 2.
2)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
50116000

3)

Quantitativo o entità
Valore stimato, IVA esclusa: 1 342 000,00 EUR

4)

Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5)

Ulteriori informazioni sui lotti

Lotto n.: 3
Denominazione: Gara 387/ACU/2017 Accordo quadro per il servizio di manutenzione telai Iveco
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1)

Breve descrizione
Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con singolo operatore per ogni lotto — Lotto 3.

2)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
50116000

3)

Quantitativo o entità
Valore stimato, IVA esclusa: 1 342 000,00 EUR

4)

Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5)

Ulteriori informazioni sui lotti
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Lotto n.: 4
Denominazione: Gara 387/ACU/2017 Accordo quadro per il servizio di manutenzione telai Iveco
1)
Breve descrizione
Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con singolo operatore per ogni lotto — Lotto 4.
2)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
50116000

3)

Quantitativo o entità
Valore stimato, IVA esclusa: 1 342 000,00 EUR

4)

Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5)

Ulteriori informazioni sui lotti

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni relative all'appalto
III.1.1)

Cauzioni e garanzie richieste:
Vedi paragrafo H) punto 5) del Disciplinare di gara.

III.1.2)

Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:

III.1.3)

Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
La partecipazione in RTI è regolata dall'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e da quanto previsto previsto al paragrafo D)
punto 4) del Disciplinare di gara.

III.1.4)

Altre condizioni particolari
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: no

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: Sono ammessi alla gara gli operatori
economici compresi quelli stranieri, di cui all’art. 45 del D. Lgs n. 50/2016:
a) che non versino nei motivi di esclusione elencati dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
b) che non versino nelle cause di esclusione di cui alla Legge n. 383/2001 e s.m.i.;
c) che non si trovino nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001;
d) che non versino in ogni altra causa di esclusione prevista dalla vigente normativa sui contratti pubblici;
e) che siano in possesso della certificazione del sistema qualità conforme alle norme europee della serie UNI
EN ISO 9001:2015; ovvero anche nella versione 2008 purchè in corso di validità, rilasciata da ente accreditato
ACCREDIA, per l'attività di manutenzione automezzi;
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f) che siano in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001: 2015 ovvero
anche nella versione 2008 purchè in corso di validità, rilasciata da ente accreditato ACCREDIA;
g) che siano iscritti nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. competente e che esercitino un'attività, principale
o secondaria, pertinente a quella oggetto del presente appalto (riparazioni meccaniche di autoveicoli) Tale
requisito deve risultare dalla visura ordinaria C.C.I.A.A..
III.2.2)

Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Gli operatori economici concorrenti, ai
sensi dell'art. 83 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, devono produrre due referenze bancarie.

III.2.3)

Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Gli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 83 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, devono a pena di
esclusione:
a) aver realizzato, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, servizi di manutenzione conto
terzi di telai di PTT minima 3,5 tonnellate per un importo non inferiore al 70 % di quello posto a base di gara per
il servizio di 36 mesi; e aver acquistato ricambi di primo impianto (Iveco) o ricambi compatibili, di marca diversa,
ma utlizzabili sui veicoli oggetto di gara per un valore non inferiore a 100 000 EUR/anno oltre IVA;
b) avere la disponibilità di un’officina per l’esecuzione del servizio di riparazioni meccaniche di autoveicoli, sita
ad una distanza non superiore a 20 km dalla sede di ciascun lotto, in possesso dell'autorizzazione all'esercizio
dell'attività di "Riparazione Meccanica di Autoveicoli" rilasciata dai competenti uffici pubblici (SUAP — Comune
— ASL ecc.).
Inoltre, l'officina dovrà essere in regola con le specifiche normative in materia di:
— Protezione dell'Ambiente,
— Raccolta e trasporto e smaltimento dei rifiuti,
— Prevenzione e protezione dagli incendi.
L’officina dovrà avere:
— una superficie coperta, adibita ad esclusivo uso manutentivo, non inferiore a 700 mq, da utilizzare anche per
il ricovero al coperto dei veicoli oggetto di manutenzione,
— ovvero una superficie non inferiore a 350 mq con possibilità di ricovero all'esterno dei veicoli purchè il
concorrente sia in possesso delle necessarie autorizzazioni allo scarico in fogna.
La distanza non superiore a 20 km dal punto, le cui coordinate geografiche sono indicate, per ciascun lotto, al
paragrafo A) del disciplinare di gara, sarà valutata rispetto al più breve degli itinerari proposti da Google Maps
percorribili da automezzi leggeri (compattatori di piccola portata) in assenza di condizioni di traffico.
Nel caso in cui l'officina sia posta ad una distanza superiore al limite di 20 km (e comunque non oltre 40 km)
dall'autoparco del lotto di riferimento, l'impresa aggiudicataria dovrà decurtare una somma pari al prodotto di
1,20 EUR per ogni chilometro eccedente il limite di 20 km, dall'importo di ogni intervento fatturato effettuato
presso la propria officina per ogni tratta percorsa, indipendentemente dalla circostanza che si utilizzi personale
interno o esterno.
La disponibilità dell 'officina deve essere dimostrata mediante la produzione del titolo di proprietà ovvero
mediante altro idoneo titolo (es. contratto di affitto/locazione, comodato), avente data certa (attestata mediante
registrazione del contratto) anteriore al termine di scadenza dell'offerta. In tale ultimo caso, il locatore ovvero il
comodante deve attenersi alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 Legge
n. 136/2010;
c) avere nel proprio organico aziendale le seguenti 12 figure:
— 10 dipendenti con qualifica di operaio,
— 1 dipendente con la qualifica di autista o operaio munito di patente C,
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— 1 dipendente con la qualifica di capo-officina.
Tutte le risorse innanzi indicate devono avere un’anzianità di servizio di almeno tre mesi rispetto alla data di
pubblicazione del bando di gara sulla GUUE e almeno una di dette risorse deve essere munita di apposite
certificazioni rilasciate dalla scuola Iveco attestanti l’avvenuta frequenza durante l’ultimo biennio antecedente la
data del bando di tutti i seguenti corsi: diagnostica, motoristica, elettronica/elettrica e gruppi.
d) avere la disponibilità di almeno un automezzo attrezzato ad officina mobile per il pronto intervento in caso di
riparazioni esterne, la cui omologazione risulti dal libretto di circolazione, dotato di un banco strumenti idonei a
garantire interventi di manutenzione, oltre ad un generatore di corrente, ad un compressore, a una saldatrice
elettrica, ad un kit ossiacetilenico e ad un sistema di sollevamento, tutti dotati di marcatura CE e con vetustà
non superiore ai cinque anni;
e) avere la disponibilità di almeno nr. 2 targa di prova;
f) avere la disponibilità di almeno nr. 2 stazioni di sollevamento a norma per la tipologia di automezzi oggetto
dell’appalto;
g) avere la disponibilità di un sistema diagnostico e di programmazione IVECO o di altra primaria marca
purché aggiornato annualmente ed adatto a tutti i tipi di diagnosi e di aggiornamento della elettronico di bordo
macchina.
III.2.4)

Informazioni concernenti appalti riservati

III.3)

Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1)

Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: sì
Citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile: Gli operatori
economici concorrenti devono, a pena di esclusione, essere iscritti nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A.
competente e devono esercitare un'attività, principale o secondaria, pertinente a quella oggetto del presente
appalto (riparazioni meccaniche di autoveicoli). Tale requisito deve risultare dalla visura ordinaria C.C.I.A.A.

III.3.2)

Personale responsabile dell'esecuzione del servizio
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della
prestazione del servizio: sì

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Tipo di procedura
IV.1.1)

Tipo di procedura
Aperta

IV.1.2)

Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta

IV.1.3)

Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo

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 oppure nel documento descrittivo

IV.2.2)

Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1)

Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
Gara 387/ACU/2017

IV.3.2)

Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
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no
IV.3.3)

Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti: 22.1.2018
Documenti a pagamento: no

IV.3.4)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
31.1.2018 - 12:00

IV.3.5)

Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.3.6)

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.

IV.3.7)

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.8)

Modalità di apertura delle offerte
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Legale rappresentate o persona
da questi delegata.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni sulla periodicità
Si tratta di un appalto periodico: no
VI.2)

Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

VI.3)

Informazioni complementari
La disciplina di gara e le modalità di presentazione dell'offerta sono contenute nel Disciplinare di gara e nei
relativi allegati. I suddetti atti sono visionabili sui siti www.asianapoli.it e www.comune.napoli.it.
La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D. Lgs n. 50/2016 può decidere di non procedere
all'aggiudicazione del singolo lotto ovvero di tutti e quattro i lotti se nessuna offerta risulti conveniente o idonea
in relazione all'oggetto del contratto. La Stazione Appaltante si riserva, discrezionalmente, in qualunque
momento, la facoltà di annullare/revocare la gara ovvero di non procedere all'aggiudicazione o di revocare
l'aggiudicazione della gara, senza che i concorrenti possano vantare diritti o aspettative di sorta.
ASIA Napoli SpA aderisce al Protocollo di Legalità sottoscritto dalla Prefettura di Napoli con le stazioni
appaltanti della Provincia di Napoli. Il testo del Protocollo, disponibile sul sito www.asianapoli.it costituisce
parte integrante e sostanziale del presente Bando. La Stazione Appaltante escluderà dalla gara, dichiarerà la
decadenza dall'aggiudicazione o risolverà il contratto nei confronti delle imprese per le quali il Prefetto fornisca
informazioni antimafia dal valore interdittivo.
Ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. 50/16 ciascun concorrente ha l'obbligo di indicare, all'atto della presentazione
dell'offerta, il domicilio eletto, la PEC e il numero di fax al quale potranno inviarsi le comunicazioni relative alla
presente procedura di gara.
Per quanto attiene ai pagamenti troverà applicazione l'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. in tema di
tracciabilità dei flussi finanziari.
Il concorrente è tenuto altresì ad effettuare entro il termine ultimo per la presentazione dell'offerta ed ai sensi di
quanto stabilito dall'AVCP e dal disciplinare di gara, il versamento del contributo di:
—140,00 EUR — CIG 7310301B37 Lotto 1,
—140,00 EUR — CIG 73103102A7 Lotto 2,
—140,00 EUR — CIG 7310379B95 Lotto 3,
—140,00 EUR — CIG 7310388305 Lotto 4.
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ASIA Napoli Spa risponderà ad eventuali quesiti a mezzo PEC entro 5 giorni naturali e consecutivi dalla data di
ricezione degli stessi.
Si precisa che, al fine di consentire un'ampia e paritaria partecipazione tra i concorrenti, le risposte ai quesiti
saranno pubblicate in forma anonima sui siti internet ww.asianapoli.it e www.comune.napoli.it nelle apposite
sezioni.
Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della Stazione
Appaltante con i limiti e le condizioni di cui all'art. 83 comma 9, del D. Lgs 50/2016.
Il Responsabile del Procedimento e' l'ing. Francesco Annecchino.
VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso

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:
12.12.2017
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