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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:408558-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Napoli: Pompe
2017/S 198-408558
Avviso di gara – Settori speciali
Forniture
Direttiva 2004/17/CE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1)
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
ABC — Acqua Bene Comune Napoli — Azienda Speciale
Via Argine 929
Punti di contatto: Procurement
All'attenzione di: ing. G. Marsella — ing. R. Palomba
80147 Napoli
Italia
Telefono: +39 0817818144/272
Posta elettronica: segreteriagenerale@abcnapoli.telecompost.it
Fax: +39 0817818190
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell'ente aggiudicatore: http://www.abc.napoli.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.abc.napoli.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:
ABC — Acqua Bene Comune Napoli — Azienda Speciale. Segreteria Generale
Via Argine 929
80147 Napoli
Italia
Posta elettronica: segreteriagenerale@abcnapoli.telecompost.it
Fax: +39 0817818190
Indirizzo internet: http://www.abc.napoli.it
I.2)

Principali settori di attività
Acqua

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:
Fornitura e posa in opera elettropompe sommergibili per liquidi carichi e relativi componenti accessori.

II.1.2)

Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
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Forniture
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 un appalto pubblico

II.1.4)

Informazioni relative all'accordo quadro

II.1.5)

Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:
Il presente Bando regola la gara a procedura aperta indetta per l'affidamento della fornitura e posa in opera
elettropompe sommergibili per liquidi carichi e relativi componenti accessori, come ampiamente dettagliato dalle
Specifiche Tecniche costituenti la seconda parte del Capitolato Speciale di Appalto.
La durata del contratto è legata esclusivamente all'esaurimento dell'importo contrattuale. Alla luce delle stime di
fabbisogno operate dall'Azienda per questo specifico appalto, si prevede che la durata presuntiva del contratto
è di mesi 24. Questo termine, però, è soltanto indicativo, dal momento che esso è subordinato alla completa
erosione dell'importo contrattuale e delle eventuali variazioni di tale importo disposte dall'Azienda.
Le quantità previste nelle Specifiche Tecniche e negli altri documenti di gara sono puramente indicative e non
vincolanti per ABC Napoli: potranno variare in più e in meno, anche tra tipologie differenti, senza che il fornitore
possa vantare compensazioni economiche.

II.1.6)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
42122000, 42122220, 42122100

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
Ammissibilità di varianti: no

II.2)

Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1)

Quantitativo o entità totale:
L'ammontare complessivo dell'appalto è di 823 300 EUR (ottocentoventitremilatrecento euro) oltre IVA, di cui:
— 5 000 EUR, oltre IVA, non soggetti a ribasso, quali costi per la sicurezza relativa ai rischi di interferenza per
le attività in argomento;
— 4 000 EUR, oltre IVA, non soggetti a ribasso, quali somme a disposizione della stazione appaltante per
manodopera generica di cui alle Specifiche Tecniche;
— 12 500 EUR, oltre IVA, non soggetti a ribasso, quali somme a disposizione della stazione appaltante per
manodopera specializzata di cui alle Specifiche Tecniche;
— 25 000 EUR, oltre IVA, soggetti a ribasso, per acquisto materiale di ricambistica di cui alle Specifiche
Tecniche.
L'importo dell'appalto, soggetto a ribasso, resta, pertanto, determinato in 801 800 EUR
(ottocentounomilaottocento euro), oltre IVA.
Il ribasso offerto sarà applicato all'elenco prezzi posto a base di gara — All.1 alle Specifiche Tecniche che
costituiscono la seconda parte del Capitolato Speciale d'Appalto.
Valore stimato, IVA esclusa: 823 300 EUR

II.2.2)

Opzioni
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Opzioni: no
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: 24 (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:
A parziale deroga all'art. 133, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, l'offerta dei concorrenti deve essere corredata, a
pena di esclusione dalla gara, da cauzione provvisoria, come definita dall'art. 93 del suddetto D.Lgs.
L'importo della cauzione, ai sensi del comma 1 dell'art. 93, è fissato al 2 % (due percento) dell'importo a base
di gara e si applicano le riduzioni di cui al comma 7 del medesimo articolo 93 per i concorrenti in possesso delle
certificazioni ivi previste.

III.1.2)

Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Appalto finanziato con fondi a bilancio della stazione appaltante. I pagamenti saranno effettuati secondo le
modalità previste dal Capitolato Speciale di Appalto e dallo schema di contratto.

III.1.3)

Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
Possono partecipare alla presente procedura i soggetti individuati ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 50/2016.
Sono inoltre ammessi alla gara i soggetti cui all'art. 45 del predetto D.Lgs. 50/2016 che intendono avvalersi
dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di altri soggetti, nel rispetto delle
disposizioni di cui all'art. 89 del D.Lgs. medesimo.
Per ulteriori dettagli si rinvia a quanto stabilito dal 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: Iscrizione nel Registro delle
Imprese, tenuto presso la C.C.I.A.A. territorialmente competente con oggetto sociale inerente alla tipologia
dell'appalto.

III.2.2)

Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Gli operatori economici devono essere
in possesso, a pena l'esclusione dalla gara, dei seguenti requisiti economici minimi conseguiti negli ultimi 3
esercizi finanziari approvati alla data di invio del bando alla G.U.U.E. relativo alla presente procedura:
fa) Forniture Analoghe — fatturato minimo, negli ultimi 3 esercizi disponibili, nel settore di attività dell'oggetto
dell'appalto, fornitura elettropompe sommergibili, non inferiore a 800 000 EUR (ottocentomila euro);
db) n. 1 idonea dichiarazione bancaria di cui alla lettera a) della parte I dell'all. XVII del Codice.
Il possesso dei requisiti è provato, a pena di esclusione dalla gara, con le modalità, le forme ed i contenuti
previsti nel presente Disciplinare di gara.

III.2.3)

Capacità tecnica
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Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Per la partecipazione alla procedura
di gara in argomento è necessario essere in possesso, a pena di esclusione dalla gara, dei seguenti requisiti
minimi:
a) sistema di qualità aziendale certificato da ente accreditato ACCREDIA (o da altro ente firmatario di accordi
di mutuo riconoscimento con ACCREDIA, in ambito EA/IAF), avente come scopo le prestazioni richieste dal
presente Disciplinare, conforme alle norme UNI EN ISO 9001:2008;
b) qualificazione dell'Impresa, ai sensi del DPR 177/11, ad operare in ambienti di lavoro confinati o sospetti di
inquinamento (All.C);
c) dichiarazione contenente l'indicazione della primaria Azienda produttrice (unica per tutte le elettropompe
da fornire) delle elettropompe sommergibili e dei relativi accessori scelta per l'espletamento della fornitura in
oggetto.
Il possesso dei requisiti è provato, a pena di esclusione dalla gara, con le modalità, le forme ed i contenuti
previsti nel presente 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
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1)

Numero di riferimento attribuito al dossier dall'ente aggiudicatore:
PA 25/2017 — CIG: 72317851C6

IV.3.2)

Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no

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: 17.11.2017
Documenti a pagamento: no

IV.3.4)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
22.11.2017 - 15:00

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
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Data: 27.11.2017 - 14:30
Luogo
Presso i locali della sede legale aziendale ABC, in Napoli, alla Via Argine 929.
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali
rappresentanti, uno per ogni concorrente.
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:
Richiesta di chiarimenti
È possibile ottenere chiarimenti in merito alla presente procedura, da parte dei soggetti ad essa
interessati,mediante la formulazione di quesiti scritti, da inoltrare mediante posta elettronica certificata (PEC),
all'indirizzo segreteriagenerale@abcnapoli.telecompost.it o via fax n. +39 817818190, specificando con
esattezza la procedura a cui si riferisce (PA 25/2017 — CIG: 72317851C6), i motivi di dubbia interpretazione
e, possibilmente, il documento contenente le parti da chiarire. Le richieste di chiarimenti dovranno essere
formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno
fornite, possibilmente, entro 6 giorni lavorativi, dalla data della loro ricezione ovvero 6 giorni prima della
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. ABC Napoli si riserva la facoltà di non fornire
risposte ai quesiti pervenuti successivamente al giorno 17.11.2017.
ABC Napoli pubblicherà, in forma anonima, le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori
informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, nel proprio sito internet.
Riguardo al Periodo minimo di 180 giorni durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta, di cui al
punto IV.3.6) del presente bando, ABC Napoli si riserva la facoltà di chiedere di mantenere valida l'offerta
presentata per un periodo maggiore.
Sopralluogo
È richiesto, a pena di esclusione dalla gara, il preventivo sopralluogo presso i siti oggetto dell'appalto, come
dettagliato nelle pertinenti Specifiche Tecniche del Capitolato Speciale di Appalto.
Le imprese che vogliono effettuare un sopralluogo nei siti interessati dalle attività di cui al presente Disciplinare,
devono inoltrare all'ABC — Acqua Bene Comune Napoli, non oltre la data del 15.11.2017 — termine perentorio
— una richiesta di sopralluogo, a mezzo fax al numero 081/7818190, all'attenzione dell'ing. Vincenzoangelo
Petricciuolo (tel. 3356200093), indicando nome e cognome, con i relativi dati anagrafici, delle persone incaricate
ad effettuare il sopralluogo ed i siti da visionare. La richiesta deve specificare l'indirizzo, i numeri di telefono e
di telefax, cui indirizzare la convocazione. Non sono prese in esame le richieste prive anche di uno solo di tali
dati. Non è consentita l'indicazione di una stessa persona da più concorrenti. Qualora avvenga ciò, la seconda
indicazione non è presa in considerazione e di tale situazione è reso edotto il concorrente. Il sopralluogo
viene effettuato nei soli giorni stabiliti da ABC. All'atto del sopralluogo ciascun concorrente può richiedere il
documento a conferma dell'effettuato sopralluogo.

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso

VI.4.2)

Presentazione di ricorsi
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Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Per ogni eventuale controversia in merito al
presente appalto resta fissata la competenza esclusiva del Foro di Napoli, escludendosi il ricorso all'arbitrato.
VI.4.3)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
11.10.2017
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