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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:39660-2020:TEXT:IT:HTML

Italia-Napoli: Servizi di ingegneria
2020/S 018-039660

Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Agenzia campana per la mobilità, le infrastrutture e le reti – ACaMIR
Indirizzo postale: Centro direzionale di Napoli – Isola C/3 piano 5°
Città: Napoli
Codice NUTS: ITF33
Codice postale: 80143
Paese: Italia
Persona di contatto: Avv. Maria Affinita
E-mail: m.affinita@acam-campania.it 
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.acamir.regione.campania.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.acamir.regione.campania.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acamir-
appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://acamir-
appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Agenzia/ufficio regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: Mobilità, infrastrutture e reti

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

II.1.1) Denominazione:
Accordo quadro con più operatori per l’affidamento di servizi tecnici, ex art. 3, lett. vvvv) del codice, relativi a
infrastrutture portuali, per la mobilità e ferroviarie della regione Campania
Numero di riferimento: Determinazione Direttoriale n. 17 del 23.01.2020

II.1.2) Codice CPV principale
71300000

II.1.3) Tipo di appalto
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Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Accordo quadro con più operatori per l’affidamento di servizi tecnici, ex art. 3, lett. vvvv) del codice, relativi a
infrastrutture portuali, infrastrutture per la mobilità e infrastrutture ferroviarie da realizzare sul territorio della
regione Campania, ai sensi e per gli effetti dell’art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Ciascuno dei tre lotti prevede l’affidamento delle seguenti prestazioni:
– direzione dei lavori,
– coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,
– supporto al RUP,
– collaudo.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 44 980 713.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 3
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 1

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Servizi tecnici per infrastrutture portuali. CIG: 8180580C2A
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
71300000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF3

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Accordo quadro con più operatori per l’affidamento di servizi tecnici, ex art. 3, lett. vvvv) del codice, relativi a
infrastrutture portuali da realizzare sul territorio della regione Campania, ai sensi e per gli effetti dell’art. 54 del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Oggetto dell'appalto è l’affidamento delle seguenti prestazioni:
– direzione dei lavori,
– coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,
– supporto al RUP,
– collaudo.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 429 698.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
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Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto:
B29F19000240006

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Servizi tecnici per infrastrutture per la mobilità. CIG: 81805882C7
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
71300000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF3

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Accordo quadro con più operatori per l’affidamento di servizi tecnici, ex art. 3, lett. vvvv) del codice, relativi a
infrastrutture per la mobilità da realizzare sul territorio della regione Campania, ai sensi e per gli effetti dell’art.
54 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Oggetto dell'appalto è l’affidamento delle seguenti prestazioni:
– direzione dei lavori,
– coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,
– supporto al RUP,
– collaudo.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 24 360 862.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto:
B29F19000240006

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione
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II.2.1) Denominazione:
Servizi tecnici per infrastrutture ferroviarie. CIG: 8180602E51
Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
71300000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF3

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Accordo quadro con più operatori per l’affidamento di servizi tecnici, ex art. 3, lett. vvvv) del codice, relativi a
infrastrutture ferroviarie da realizzare sul territorio della regione Campania, ai sensi e per gli effetti dell’art. 54
del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Oggetto dell'appalto è l’affidamento delle seguenti prestazioni:
– direzione dei lavori,
– coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,
– supporto al RUP,
– collaudo.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 19 190 153.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto:
B29F19000240006

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
a) i requisiti di cui al D.M. 2.12.2016, n. 263:
Il concorrente non stabilito in ITALIA ma in altro stato membro o in uno dei paesi di cui all’art. 83, comma
3 del codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di
appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello stato nel quale è stabilito;
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b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura
di gara.
Il concorrente non stabilito in ITALIA ma in altro stato membro o in uno dei paesi di cui all’art. 83, comma 3 del
codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti
nello stato nel quale è stabilito.
Requisiti del gruppo di lavoro:
— per il professionista che espleterà l’incarico oggetto dell’appalto:
c) iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l’esercizio dell’attività.
Il concorrente non stabilito in ITALIA ma in altro stato membro o in uno dei paesi di cui all’art. 83, comma
3 del codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di
appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello stato nel quale è stabilito.
— per il professionista che espleterà l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione:
d) abilitazione ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008;
A tal fine, i concorrenti dovranno produrre, a pena di esclusione dalla gara, dichiarazioni sostitutive rese ai sensi
del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., attestanti il possesso dei predetti requisiti richiesti, con le modalità, le forme
e i contenuti previsti nel disciplinare di gara.
— per il professionista che espleta l’incarico di collaudatore:
e) laurea in ingegneria o in architettura e iscrizione al relativo ordine professionale da almeno 10 (dieci) anni
oppure laurea in geologia, scienze agrarie e forestali e iscrizione al relativo ordine professionale da almeno 10
(dieci) anni.
Si precisa che il conferimento dell’incarico di collaudatore è subordinato all’assenza in relazione al particolare
contratto specifico, delle condizioni ostative indicate nell’art. 102, comma 7 e nell’art. 216, comma 7 del D.Lgs.
n. 50/2016.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
Accordo quadro con diversi operatori

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica
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IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 06/03/2020
Ora locale: 13:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 12 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 16/03/2020
Ora locale: 09:30
Luogo:

Sede ACaMIR centro direzionale di Napoli Isola C/3, 5opiano
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di
specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3) Informazioni complementari:
Successivamente all’attivazione di ogni lotto dell’accordo quadro e per tutta la durata dello stesso,
l’amministrazione/soggetto attuatore potrà aggiudicare uno o più appalti specifici basati sull’accordo quadro
medesimo a seguito del rilancio del confronto competitivo tra gli operatori economici parti dello stesso accordo
quadro.
A tale fine, l’amministrazione/soggetto attuatore consulterà per iscritto gli operatori economici parti dell’accordo
quadro, invitando gli stessi operatori economici a presentare offerta mediante invio di una richiesta di offerta,
redatta nel rispetto delle prescrizioni contenute nel presente atto.
I confronti competitivi si basano sulle condizioni stabilite nell’accordo quadro (ivi incluso il capitolato tecnico ivi
richiamato e le sue appendici), se del caso precisandole, sulla base delle altre condizioni nel seguito indicate.
Il confronto competitivo tra operatori economici parti dello stesso accordo quadro si svolgerà a seguito della
richiesta di offerta formulata da ciascuna amministrazione/soggetto attuatore.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale della Campania
Indirizzo postale: Piazza Municipio 64
Città: Napoli
Codice postale: 80133
Paese: Italia
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VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
23/01/2020


