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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:217737-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Napoli: Servizi di ingegneria
2018/S 095-217737

Avviso di gara – Settori speciali

Servizi

Direttiva 2004/17/CE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Ente Autonomo Volturno S.r.l.
Corso Garibaldi 387
Punti di contatto: Responsabile del procedimento per la fase di affidamento: dott. Filippo Porzio
All'attenzione di: dott.Filippo Porzio
80142 Napoli
Italia
Telefono:  +39 0817722006
Posta elettronica: f.porzio@eavsrl.it 
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'ente aggiudicatore: http://www.eavsrl.it/web/
Indirizzo del profilo di committente: http://www.eavsrl.it/web/area-acquisti
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
L'ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no

Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1) Descrizione

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore:
Accordo quadro servizi d'ingegneria

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 12: Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, anche integrata; servizi attinenti
all’urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione
tecnica e analisi
Codice NUTS ITF3

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

mailto:f.porzio@eavsrl.it
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Accordo quadro con un unico operatore
Durata dell'accordo quadro
Durata in mesi: 48
Valore totale stimato degli acquisti per l'intera durata dell'accordo quadro
Valore stimato, IVA esclusa: 2 702 893,25 EUR

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:
Accordo quadro per servizi d'ingegneria di supporto alle attività del Responsabile Unico di Procedimento. CIG
7487280AE8.

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
71300000

II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

II.1.8) Informazioni sui lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.9) Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1) Quantitativo o entità totale:
2 702 893,25 EUR
Valore stimato, IVA esclusa: 2 702 893,25 EUR

II.2.2) Opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di prolungare gli effetti del presente
Accordo quadro per un massimo di 12 (dodici) mesi nel caso ne ravvisasse la necessità, agli stessi patti
e condizioni, nel caso non sia stato raggiunto il valore massimo posto a base di gara pari 2 702 893,25
EUR (duemilionisettecentoduemilaottocentonovantatre euro e venticinque centesimi di euro) ribassato della
percentuale offerta in sede di gara dall'Affidatario. L'eventuale proroga sarà comunicata per iscritto al soggetto
con cui verrà sottoscritto l'Accordo quadro.

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: 48 (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:
L'aggiudicatario dovrà presentare cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 cosi come
riportato al par. 18 del Capitolato tecnico.
L'aggiudicatario dovrà presentare Polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale
rilasciata ai sensi dell'art. 24 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 per un massimale garantito pari al 10 % dell'importo
stimato dei lavori cui si riferisce l'atto applicativo.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Elenco interventi cup e finanziamento.
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Restyling stazione di Nola e automazione/soppressione dei passaggi a livello sulla linea Napoli – Baiano
F79D16001140002 convezione POC.
Compatibilizzazione urbana presso la stazione di Pompe-i F69B17000060001 — patto sud.
Nodo complesso di Garibaldi F62F16001030007 — patto sud.
Rinnovo Posto Centrale ex Ferrovia Circumvesuviana; Rinnovo sistema di telecomando Linee EX
Circumvesuviana F64H16001520001 convezione FSC.
Linea metropolitana Piscinola – Capodichino — Opere civili tratta Piscinola — Secondigliano esclusa per circa
km 1,7 F61C07000010009 convezione FSC e altro.
Linea metropolitana Piscinola – Capodichino — Opere civili tratta Secondigliano — Di Vittorio per circa km 1,3
convezione FSC e altro.
Linea metropolitana Piscinola – Capodichino — Opere tecnologiche Piscinola — Capodichino esclusa per circa
km 4 convezione FSC e altro.
Linea metropolitana Piscinola – Aversa centro F81H03000050019 comvezione POC ed altro.
Interventi finalizzati all'aumento della capacità di trasporto della ferrovia Circumflegrea — F61E16000570001
accordo di programma MIT Regione 2002.
ACC Cumana e Circumflegrea F60B05000020002 accordo di programma MIT Regione 2002.
Lavori di raddoppio della linea Circumflegrea tratta ferroviaria Pisani — Quarto Stazione (binario pari) — VII I.F.
Opere civili e attrezzaggio ferroviario F21C91000000001 accordo di programma MIT Regione 2002.
Lavori raddoppio linea Cumana tratta ferroviaria Dazio – Cantieri; F81C90000000001 fsc 2007 2013.
Lavori di riqualificazione statica ed impiantistica della galleria Camaldoli della linea Circumflegrea
F67I09000010001 convezione fsc.
Stazioni della linea Cumana e Circumflegrea accordo di programma MIT Regione 2002.
Efficientamento energetico della rete e degli edifici. F29D1700017005 gara project financing.
Attrezzaggio e completamento opere civili collegamento Stazione AV Afragola — Stazione Volla
F11C17000060001convenzione fsc.
Raddoppio tratta Pianura Pisani — Ferrovia Circumflegrea accordo di programma MIT Regione 2002.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:

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: Si rimanda al Disciplinare di gara

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Si rimanda al Disciplinare di gara

III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 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
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: sì
Citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile: Abilitazione
all'esercizio della professione previsto dall’ordinamento italiano o secondo le norme del paese di
appartenenza
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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
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
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall'ente aggiudicatore:

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti: 24.6.2018
Documenti a pagamento: no

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
25.6.2018 - 13:00

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: 28.6.2018 - 10:00
Luogo
Corso Garibaldi 387 Napoli 80142
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Rappresentanti legali o procuratori muniti di apposita delega.

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:
Ai sensi dell'art. 95, c.12, D.Lgs. 50/2016, EAV S.r.l. si riserva il diritto di non procedere all'aggiudicazione
nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto; in ossequio
all'accordo denominato «Protocollo di legalità», predisposto dalla Prefettura di Napoli, si provvederà a richiedere
sul conto dell'impresa aggiudicataria l'informazione anti-mafia ex art. 10, D.P.R. n. 252/98. I concorrenti, pena
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l'esclusione dalla gara, dovranno espressamente accettare e sottoscrivere le clausole fissate dal predetto
protocollo, riportate nella modulistica predisposta per la presente gara.
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente nell'ambito del presente
procedimento. Il Responsabile del procedimento relativamente alla fase di negoziazione è il dott. FilippoPorzio,
telef. 0817722006.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate per iscritto ed in lingua italiana e dovranno pervenire entro e
non oltre le ore 12:00 del 18.6.2018 all'indirizzo PEC approvvigionamenti@pec.enteautonomovolturno.it .

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
Tribunale Amministrativo Regionale
Napoli
Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
15.5.2018

mailto:approvvigionamenti@pec.enteautonomovolturno.it

