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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:236529-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Napoli: Servizi di analisi o consulenza tecnica
2018/S 103-236529

Bando di gara

Servizi

Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A.
Piazza Matteotti 1
Punti di contatto: Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A.
All'attenzione di: Responsabile Unico del Procedimento
80146 Napoli
Italia
Telefono:  +39 0815655005
Posta elettronica: sapna@pec.it 
Fax:  +39 0815655091
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.sapnapoli.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico
Via Ponte dei Francesi 37/E
Punti di contatto: Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico
All'attenzione di: Responsabile del Procedimento
80146 Napoli
Italia
Telefono:  +39 0815655005
Posta elettronica: sapna@pec.it 
Fax:  +39 0815655091
Indirizzo internet: http://sapnapoli.acquistitelematici.it/albofornitori/gare
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:
Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico
Via Ponte dei Francesi 37/E
Punti di contatto: Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico
All'attenzione di: Responsabile del Procedimento
80146 Napoli
Italia
Telefono:  +39 0815655005
Posta elettronica: sapna@pec.it 
Fax:  +39 0815655091
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Indirizzo internet: http://http://sapnapoli.acquistitelematici.it/albofornitori/gare
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:
Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico
Via Ponte dei Francesi 37/E
Punti di contatto: Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico
All'attenzione di: Responsabile del Procedimento
80146 Napoli
Italia
Telefono:  +39 0815655005
Posta elettronica: sapna@pec.it 
Fax:  +39 0815655091
Indirizzo internet: http://sapnapoli.acquistitelematici.it/albofornitori/gare

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
II.1) Descrizione

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Indagini geotecniche e ambientali in attuazione al piano di caratterizzazione del sito di stoccaggio in località
Pascarola nel Comune di Caivano (NA)

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: Si veda
disciplinare tecnico
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
L’appalto ha per oggetto il servizio relativo all’effettuazione di indagini geotecniche ed ambientali in attuazione al
piano di caratterizzazione del sito di stoccaggio in località Pascarola nel Comune di Caivano (NA).
Le caratteristiche del servizio sono meglio descritte all’interno del disciplinare tecnico.
La prestazione principale dell’appalto è quella relativa al servizio di analisi di laboratorio. Le prestazioni
secondarie sono quelle relative ai sondaggi geognostici e ambientali.
Nel presente appalto l’incidenza del costo della manodopera, calcolata sulla base del prezzario regionale dei
lavori pubblici, anno 2018, per la Regione Campania e, per quanto concerne l’analisi dei «nuovi prezzi», sulla
base dei CCNL riferiti alle specifiche attività, non è complessivamente superiore al 20,50 %.
La durata dell’appalto è fissata in giorni 90 a partire dalla data di effettivo inizio delle attività di campo che
dovrà risultare da apposito verbale redatto in contraddittorio, così come previsto dal cronoprogramma
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allegato al disciplinare tecnico. Il verbale di inizio delle attività di campo sarà redatto a valle delle operazioni di
intercalibrazione di cui all’art. 11 del disciplinare tecnico.
Si rappresenta che l’art. 14, comma 3, della legge regionale 5.4.2016 n. 6, pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Campania n. 22 del 5.4.2016, ha stabilito che «in fase transitoria di riordino del ciclo dei rifiuti, in
attesa degli affidamenti che saranno disposti dagli Enti di Governo negli ambiti ottimali, proseguono le attività
attribuite alle società provinciali ai sensi delle norme vigenti». Pertanto, il committente continuerà a svolgere
la propria attività istituzionale, sulla base del disposto normativo, fino all’eventuale individuazione di un nuovo
gestore del servizio.
Ciò premesso, si rappresenta che la presente procedura di gara è subordinata alle disposizioni di cui all’art.
40 della L.R. n. 26.5.2016, n. 14, pubblicata nel BURC n. 33 del 26.5.2016, pertanto, l’individuazione, da parte
dell’ente di ambito, del nuovo gestore del servizio integrato determina la cessazione espressa ed automatica
dell’affidamento.
Il nuovo gestore del servizio avrà la facoltà di proseguire o di non proseguire nelle attività inerenti l’appalto.
Si veda quanto stabilito nel capitolato speciale d'appalto (art. 2, paragrafi 2.2 e 2.3) per i casi di annullamento
della procedura e scioglimento anticipato del rapporto negoziale.
L’inizio del servizio è previsto, presumibilmente, per il 3.9.2018.
Una volta divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) potrà
autorizzare l’esecuzione anticipata delle prestazioni oggetto del contratto, ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13, del
D.Lgs. 50/2016.

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
71621000

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: 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:
L’importo complessivo presunto del presente appalto, posto a base di gara, è pari a 264 632,58 EUR oltre IVA
di cui 264 089,76 EUR per il servizio oggetto dell’appalto e 542,82 EUR per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso.
Valore stimato, IVA esclusa: 264 632,58 EUR

II.2.2) Opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: È facoltà del committente richiedere all’impresa aggiudicataria dell’appalto
l’effettuazione di ulteriori attività, comunque strumentali al completamento delle prestazioni in appalto, sino al
raggiungimento dell’importo complessivo posto a base di gara.
In caso di attivazione delle opzioni di cui al presente articolo, l’impresa aggiudicataria dovrà eseguire il servizio
agli stessi patti e condizioni del servizio base.
L’attivazione dell’opzione di cui al presente articolo rappresenta una facoltà del committente e non un obbligo,
pertanto, in caso di mancata attivazione dell’opzione o utilizzo parziale della stessa, l’impresa aggiudicataria
non avrà titolo alcuno per richieste di indennizzi e/o risarcimento del danno.

II.2.3) Informazioni sui rinnovi
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L'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione
in giorni: 90 (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:
Si veda l'art. 8 del CSA.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Fondi di bilancio della stazione appaltante

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
Si veda l'art. 9 del CSA

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: Ai fini della partecipazione alla
presente gara d'appalto, gli operatori economici dovranno produrre la seguente documentazione:
1) autocertificazione di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) su
modello predisposto dal committente o visura camerale aggiornata da cui si evinca che l'attività effettivamente
esercitata dall'impresa concorrente è analoga a quella dell'appalto;
2) dichiarazione inerente il possesso del certificato di accreditamento rilasciato da ACCREDIA relativo ai
«requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura» conforme alla norma UNI CEI EN
ISO/IEC 17025:2005 o successive; la dichiarazione dovrà indicare il numero di accreditamento, la data di
prima emissione, l'eventuale data di modifica, la data di scadenza; gli operatori economici aventi sede al di
fuori del territorio nazionale dovranno presentare la dichiarazione indicando le medesime informazioni e l'ente
di accreditamento che lo ha rilasciato producendo, in allegato alla stessa, copia conforme del certificato di
accreditamento accompagnata dalla relativa traduzione asseverata; la dichiarazione dovrà essere prodotta dai
laboratori di prova e taratura indipendentemente dalla modalità di partecipazione alla gara (concorrente singolo,
riunito, consorziato, ecc.);
3) dichiarazione inerente il possesso della certificazione di cui all’art. 59 del D.P.R. 380/2001 per i laboratori
autorizzati all’effettuazione delle indagini e prove geotecniche, rilasciata dal ministero delle Infrastrutture e dei
trasporti; gli operatori economici aventi sede al di fuori del territorio nazionale dovranno presentare certificazione
equivalente accompagnata dalla relativa traduzione asseverata; la certificazione dovrà essere prodotta dai
laboratori che svolgono sondaggi geognostici e ambientali indipendentemente dalla modalità di partecipazione
alla gara (concorrente singolo, riunito, consorziato, ecc.);
4) modello I – domanda e autodichiarazione su modello predisposto dal committente;
5) modello I bis – autodichiarazione subappaltatori – ausiliarie – consorziati esecutori su modello predisposto
dal committente (se del caso);
6) modello protocollo di legalità su modello predisposto dal committente; tale modello dovrà essere
sottoscritto anche: dalle eventuali imprese subappaltatrici in caso di ricorso all'istituto del subappalto; dalle
eventuali imprese ausiliarie in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento; da tutte le imprese componenti il
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raggruppamento in caso di associazione Temporanea di Imprese (ATI); da tutte le imprese di un consorzio
indicate come esecutrici;
7) documentazione comprovante il pagamento effettuato nei confronti dell’ANAC del contributo relativo al CIG
indicato nel capitolato speciale d'appalto;
8) garanzia provvisoria ex art. 93 del D.Lgs. 50/2016; la garanzia di che trattasi dovrà essere conforme
allo schema tipo di cui al decreto del ministero dello Sviluppo economico del 19.1.2018, n. 31, recante il
«Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli
103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».
Ai sensi di quanto disposto nel comunicato del presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione del 26.10.2016,
il possesso del requisito di cui all’art. 80, comma 1, deve essere dichiarato dal legale rappresentante
dell’impresa concorrente. La dichiarazione deve essere riferita a tutti i soggetti indicati all’art. 80, commi 2 e 3,
senza prevedere l’indicazione del nominativo dei singoli soggetti.
Il committente richiederà, alle imprese concorrenti, l’indicazione del nominativo dei soggetti di cui all’art. 80,
commi 2 e 3, solo al momento della verifica delle dichiarazioni rese.
Prima dell'aggiudicazione dell'appalto, il committente richiederà all'offerente che risulterà primo nella graduatoria
dei concorrenti la documentazione a comprova dei requisiti dichiarati. Resta ferma la possibilità per il
committente di richiedere a tutti i concorrenti alla presente procedura di gara i predetti documenti, ai sensi
dell'art. 85, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.
In ordine ai punti 2) e 3) del presente paragrafo gli operatori economici a cui sarà richiesto di comprovare le
dichiarazioni rese dovranno presentare le relative certificazioni.
Resta ferma l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 nei confronti del
legale rappresentante che renda dichiarazioni false in ordine al possesso del requisito in esame.
Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda
possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza,
incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e della domanda di partecipazione alla
presente gara, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, il committente
assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le
dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso
del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono
l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Ai fini della partecipazione alla
presente gara d'appalto, gli operatori economici dovranno produrre la seguente documentazione:
1) dichiarazione inerente il fatturato globale dell'impresa realizzato in ciascun anno del triennio 2015-2016-2017.

Il fatturato globale minimo per ogni anno del triennio 2015-2016-2017, al netto dell'IVA e degli oneri per la
sicurezza, dovrà essere pari a 1 volta l'importo posto a base di gara, al netto dell'IVA e degli oneri per la
sicurezza, ossia 264 089,76 EUR.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituito o da costituirsi, o di aggregazione
di imprese di rete, o di Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE), tutti gli operatori partecipanti
dovranno presentare le dichiarazioni. Il possesso del requisito verrà verificato, in ragione della percentuale di
partecipazione, mediante sommatoria degli importi relativi al fatturato di ciascuna delle imprese raggruppate/
raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete. Ai sensi dell'art. 83, comma 8, del
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D.Lgs. 50/2016, la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura
maggioritaria.
Ai fini della comprova di quanto dichiarato sarà richiesta la documentazione fiscale (dichiarazione annuale
IVA o, in mancanza, copia delle liquidazioni periodiche dell'IVA, ovvero copia conforme del registro IVA delle
fatture emesse al 31.12 di ciascun anno) attestante il volume di affari realizzato in ciascun anno del triennio
2015-2016-2017.
Oltre alla documentazione sopraelencata, ai fini della comprova dei requisiti, potranno essere richieste tutte le
integrazioni ritenute necessarie e/o opportune.
Prima dell'aggiudicazione dell'appalto, il committente richiederà all'offerente che risulterà primo nella graduatoria
dei concorrenti la documentazione a comprova dei requisiti dichiarati. Resta ferma la possibilità per il
committente di richiedere a tutti i concorrenti alla presente procedura di gara i predetti documenti, ai sensi
dell'art. 85, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.
I documenti prodotti in lingua diversa dall'italiano dovranno essere accompagnati obbligatoriamente da
traduzione asseverata degli stessi.
Il requisito di cui al punto 1) è fissato in considerazione dell'ambito dimensionale nel quale il contratto dovrà
essere eseguito, richiedendo lo stesso livelli di capacità organizzativa e struttura aziendale adeguati.

III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Ai fini della partecipazione alla presente gara d'appalto, gli operatori economici dovranno produrre la seguente
documentazione:
1) dichiarazione inerente l'elenco dei servizi analoghi svolti nel triennio 2015-2016-2017; tale elenco
dovrà contenere almeno un (1) servizio analogo in ciascun anno del triennio 2015, 2016 e 2017 e indicare
chiaramente, per ciascun servizio e ciascun anno: oggetto, importo, data (dal ... al ...) e committente; l'elenco
dovrà essere completo dei riferimenti telefonici e contatti mail dei committenti indicati nello stesso; devono
intendersi analoghi a quello del presente appalto i servizi di analisi di laboratorio, di indagini geotecniche e
ambientali; in caso di raggruppamento temporaneo di qualsiasi tipo (costituito o costituendo) o consorzio
ordinario già costituito o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, ciascuna delle
imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete o GEIE dovrà
dichiarare l'elenco dei servizi, eseguiti nel triennio 2015-2016-2017, analoghi a quelli che effettuerà in caso di
aggiudicazione dell'appalto secondo le prescrizioni di cui al presente punto;
2) tra i servizi indicati nell'elenco di cui al punto 1), dovranno essere presenti, con riferimento a un arco
temporale di n. 12 mesi consecutivi durante il triennio 2015, 2016 e 2017, uno o più servizi analoghi la cui
somma degli importi non dovrà essere inferiore all'importo posto a base di gara, moltiplicato per il fattore 0,75,
ossia almeno pari a 198 067,32 EUR.
In caso di:
— raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale (costituito o costituendo) o consorzio ordinario già costituito
o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, il possesso del requisito di cui al presente punto
verrà verificato mediante sommatoria degli importi dei servizi svolti da ciascuna delle imprese raggruppate/
raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete o GEIE; resta inteso che sia la
capogruppo che le mandanti del raggruppamento dovranno concorrere al soddisfacimento del requisito con una
percentuale almeno pari a quella di partecipazione al raggruppamento, fermo restando che, ai sensi dell'art. 83,
comma 8, del D.Lgs. 50/2016, la capogruppo dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria,
— raggruppamento di tipo verticale (costituito o costituendo), il requisito di cui al presente punto verrà
verificato mediante sommatoria degli importi dei servizi di analisi di laboratorio svolti dalla capogruppo
del raggruppamento e degli importi dei servizi di sondaggi geognostici e ambientali svolti dalle mandanti
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dello stesso; resta inteso che sia la capogruppo che le mandanti del raggruppamento dovranno concorrere
al soddisfacimento del requisito; in particolare, la capogruppo dovrà concorrere al soddisfacimento del
requisito con un importo, relativo a servizi di analisi di laboratorio, almeno pari a 112 514,29 EUR [150 019,04
EUR (importo prestazione principale) x 0,75 = 112 514,29 EUR], mentre la mandante ovvero le mandanti
cumulativamente dovrà/dovranno concorrere al soddisfacimento del requisito con un importo, relativo a servizi
di indagini geognostiche e ambientali, almeno pari a 85 553,03 EUR [114 070,71 EUR (importo prestazioni
secondarie) x 0,75 = 85.553,03 EUR]; i predetti importi sono fissati in ragione dell'incidenza economica della
prestazione principale (analisi di laboratorio) e di quelle secondarie (sondaggi geognostici e ambientali)
sull'importo totale dell'appalto, al netto degli oneri della sicurezza, posto a base di gara;
3) certificazione sistema gestione qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2008 o successiva relativa a
servizi di analisi chimiche, fisiche e biologiche su matrici ambientali e/o rifiuti; il certificato di che trattasi deve
essere rilasciato da ente accreditato ACCREDIA; in alternativa al possesso della certificazione rilasciata da ente
accreditato ACCREDIA attestante che l'impresa ha istituito un sistema di gestione conforme agli schemi UNI EN
ISO 9001:2008 o successivi potrà essere documentato il possesso della certificazione di qualità rilasciata da
un ente nazionale rientrante negli accordi MLA di riconoscimento bilaterale; è onere dell’operatore economico
partecipante dimostrare che l’ente certificatore sia stato regolarmente accreditato da un firmatario degli accordi
MLA di riconoscimento bilaterale; in caso di:
— raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale (costituito o costituendo) o consorzio ordinario già costituito
o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, il possesso del requisito di cui al presente punto
verrà verificato in capo a ciascuna delle imprese costituenti il raggruppamento,
— raggruppamento temporaneo di tipo verticale (costituito o costituendo), il requisito di cui al presente punto
verrà verificato in capo all'impresa capogruppo;
4) certificazione sistema gestione qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2008 o successiva relativa
a servizi di prove meccaniche delle terre, delle rocce e indagini geognostiche; il certificato di che trattasi deve
essere rilasciato da ente accreditato ACCREDIA; in alternativa al possesso della certificazione rilasciata da
ente accreditato ACCREDIA attestante che l'impresa ha istituito un sistema di gestione conforme agli schemi
UNI EN ISO 9001:2008 o successivi potrà essere documentato il possesso della certificazione qualità rilasciata
da ente nazionale rientrante negli accordi MLA di riconoscimento bilaterale; è onere dell’operatore economico
partecipante dimostrare che l’ente certificatore sia stato regolarmente accreditato da un firmatario degli accordi
MLA di riconoscimento bilaterale; in caso di:
— raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale (costituito o costituendo) o consorzio ordinario già costituito
o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, il possesso del requisito di cui al presente punto
verrà verificato in capo a ciascuna delle imprese costituenti il raggruppamento,
— raggruppamento temporaneo di tipo verticale (costituito o costituendo), il requisito di cui al presente punto
verrà verificato in capo alla/e impresa/e mandante/i;
5) certificazione sistema gestione qualità conforme alla norma UNI EN ISO 14001:2004 o successiva relativa
a servizi di analisi chimiche, fisiche e biologiche su matrici ambientali e/o rifiuti; il certificato di che trattasi deve
essere rilasciato da ente accreditato ACCREDIA; in alternativa al possesso della certificazione rilasciata da ente
accreditato ACCREDIA attestante che l'impresa ha istituito un sistema di gestione conforme agli schemi UNI
EN ISO 14001:2004 o successivi potrà essere documentato il possesso della certificazione qualità rilasciata da
un ente nazionale rientrante negli accordi MLA di riconoscimento bilaterale; è onere dell’operatore economico
partecipante dimostrare che l’ente certificatore sia stato regolarmente accreditato da un firmatario degli accordi
MLA di riconoscimento bilaterale; in caso di:
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— raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale (costituito o costituendo) o consorzio ordinario già costituito
o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, il possesso del requisito di cui al presente punto
verrà verificato in capo a ciascuna delle imprese costituenti il raggruppamento,
— raggruppamento temporaneo di tipo verticale (costituito o costituendo), il requisito di cui al presente punto
verrà verificato in capo all'impresa capogruppo;
6) certificazione sistema gestione qualità conforme alla norma UNI EN ISO 14001:2004 o successiva relativa
a servizi di prove meccaniche delle terre, delle rocce e indagini geognostiche; il certificato di che trattasi deve
essere rilasciato da ente accreditato ACCREDIA; in alternativa al possesso della certificazione rilasciata da ente
accreditato ACCREDIA attestante che l'impresa ha istituito un sistema di gestione conforme agli schemi UNI
EN ISO 14001:2004 o successivi potrà essere documentato il possesso della certificazione qualità rilasciata da
un ente nazionale rientrante negli accordi MLA di riconoscimento bilaterale; è onere dell’operatore economico
partecipante dimostrare che l’ente certificatore sia stato regolarmente accreditato da un firmatario degli accordi
MLA di riconoscimento bilaterale; in caso di:
— raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale (costituito o costituendo) o consorzio ordinario già costituito
o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, il possesso del requisito di cui al presente punto
verrà verificato in capo a ciascuna delle imprese costituenti il raggruppamento,
— raggruppamento temporaneo di tipo verticale (costituito o costituendo), il requisito di cui al presente punto
verrà verificato in capo alla/e impresa/e mandante/i.
Ai fini della comprova di quanto dichiarato, sarà richiesta:
— in ordine ai punti 1) e 2), la presentazione dei certificati di buona esecuzione rilasciati da tutti i committenti
indicati nell'elenco; i certificati potranno essere rilasciati, ai sensi dell'allegato XVII, parte II, lett. a), punto ii), da
soggetti pubblici o privati,
— in ordine ai punti 3), 4), 5) e 6), il committente provvederà alla verifica dell’autenticità dei certificati presentati
per il tramite del portale telematico istituzionale di ACCREDIA ovvero attraverso il portale telematico dell’ente
certificatore ovvero attraverso qualsiasi strumento atto a verificare quanto dichiarato dal concorrente.
Oltre alla documentazione sopraelencata, ai fini della comprova dei requisiti, potranno essere richieste tutte le
integrazioni ritenute necessarie e/o opportune.
Prima dell'aggiudicazione dell'appalto, il Committente richiederà all'offerente che risulterà primo nella
graduatoria dei concorrenti la documentazione a comprova dei requisiti dichiarati. Resta ferma la possibilità per
il Committente di richiedere a tutti i concorrenti alla presente procedura di gara i predetti documenti, ai sensi
dell'art. 85, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.
I documenti prodotti in lingua diversa dall'italiano dovranno essere accompagnati obbligatoriamente da
traduzione asseverata degli stessi.

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: Si vedano requisiti
soggettivi di cui al precedente paragrafo III.2.1 e di capacità tecnica di cui al precedente punto III.2.3.

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: no

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura



GU/S S103
01/06/2018
236529-2018-IT

- - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta 9 / 10

01/06/2018 S103
http://ted.europa.eu/TED

- - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

9 / 10

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
Prezzo più basso

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: sì
Ulteriori informazioni sull'asta elettronica: La presente procedura sarà gestita in modalità interamente
telematica. Per tale motivo ai sensi dell’art. 9, comma 1 bis, della deliberazione del consiglio dell’Autorità n. 111
del 20.12.2012 dell’AVCP non è previsto il ricorso al sistema AVCPass. Le imprese che intendono presentare
offerta per la presente procedura di gara, senza dover richiedere obbligatoriamente l’abilitazione, dovranno
accedere alla stessa effettuando la sola registrazione preliminare sulla piattaforma telematica, disponibile al
seguente indirizzo: www.sapnapoli.it/albofornitori. Effettuata la registrazione gli operatori economici potranno
accedere ai dettagli della gara. Le imprese potranno consultare, per la partecipazione alla presente procedura
la guida alla partecipazione ad una gara d’appalto telematica (procedura aperta) visibile dopo l’accesso al link
«Manuali – Guide».
Per un supporto nella fase di registrazione al sito e per assistenza operativa per la partecipazione alla gara è
possibile contattare telefonicamente Digital PA S.r.l. al numero +39 070493453 / 0707966250 oppure inviare
un'e-mail al seguente indirizzo: assistenza@digitalpa.it .

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
G.P. 04/SAPNA/2018

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Avviso relativo al profilo di committente
Numero dell'avviso nella GUUE: 2017/S 247-521805 del 23.12.2017
Altre pubblicazioni precedenti
Numero dell'avviso nella GUUE: 2017/S 203-419635 del 21.10.2017

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: 22.6.2018 - 12:00
Documenti a pagamento: no

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
2.7.2018 - 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
Data: 3.7.2018 - 10:00
Luogo:
Sedute di gara telematica

www.sapnapoli.it/albofornitori
mailto:assistenza@digitalpa.it
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:521805-2017:TEXT:IT:HTML
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:419635-2017:TEXT:IT:HTML
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Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: L'operatore economico
concorrente potrà assistere alle sedute di gara telematiche accedendo alla propria area riservata sulla
piattaforma del committente e cliccando sul tasto «Assisti alla Seduta di Gara».

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
I criteri di aggiudicazione, la disciplina di gara e le modalità di presentazione dell'offerta sono contenute nel CSA
e nel disciplinare tecnico.
Il capitolato speciale d'appalto e i relativi allegati sono visionabili e scaricabili dalla piattaforma telematica del
committente (www.sapnapoli.it/albofornitori), eseguendo la relativa registrazione.
La presentazione delle offerte va effettuata esclusivamente in via telematica. Pertanto non saranno accettate le
offerte pervenute in maniera difforme rispetto a quanto prescritto nei documenti di gara.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale (TAR)
80100 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:
31.5.2018

www.sapnapoli.it/albofornitori

