BANDO DI GARA
(Settori Speciali - rif. modello D, parte II, allegato XIV al D.Lgs 50/2016 e smi)
1. ABC – Acqua Bene Comune Napoli Azienda Speciale – Area Affari Legali e Procurement - Via
Argine n. 929 - 80147 Napoli - Codice NUTS ITF33 - Tel: 0817818178-45 (ref. Procurement: Dott. S.
Improta - Geom. C. Longobardi) - PEC: segreteriagenerale@abcnapoli.telecompost.it - Indirizzo
Internet: http://www.abc.napoli.it.
2. Gestione servizio idrico integrato alla città di Napoli.
4. Accordo Quadro per interventi di manutenzione da guasto e programmata ed esecuzione lavori
edili, elettrici e termo-idraulici sui cespiti di interesse aziendale (PA 325/2019) - CIG 83749489B7
CPV 45410000-4 ed altri.
5. Codice NUTS ITF33.
6c. Esecuzione di interventi di manutenzione edile e impiantistica dei cespiti aziendali (PA325-2019)
per un ammontare complessivo di €.4.880.686,86, di cui € 107.314,62 per oneri di sicurezza da
interferenza lavorativa non soggetti a ribasso, € 67.106,08 per oneri di discarica soggetti a
rimborso, € 776.846,31 per somme a disposizione, oltre IVA, con suddivisione nelle seguenti
categorie SOA, come da prospetto riportato nel Disciplinare di gara.
9. Durata contrattuale stabilita in 36 mesi decorrenti dalla data di avvio attività.
10. Il Disciplinare di gara completo dei modelli di autodichiarazione ivi allegati, il Prospetto dei
criteri di valutazione OEPV, il Capitolato Speciale, lo Schema di contratto e gli Elaborati tecnicoestimativi, sono disponibili, unitamente al presente bando, per accesso gratuito, illimitato e diretto
al sito https://www.abc.napoli.it , area “amministrazione trasparente” - sezione “bandi di gara e
contratti” – sottosezione “bandi di gara in corso e gare aggiudicate”, cartella “procedura PA3252019”, oltreché c/o la piattaforma aziendale gare telematiche di cui al successivo punto 11b.
11a. Scadenza presentazione offerte 30/09/2020 ore 23:59.
11b. Procedura gestita interamente sulla piattaforma aziendale gare telematiche accessibile
all’indirizzo web https://abc-napoli.acquistitelematici.it .
11c. Redigere offerte e documenti in Lingua italiana.
12b. Prima seduta telematica dal 05/10/2020 ore 10:00.
13. Cauzione provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016.
14. Appalto finanziato con fondi a bilancio di ABC Napoli. I pagamenti saranno eseguiti secondo le
modalità previste dal CSA e dallo Schema di contratto.
15. Sono ammessi alla gara tutti i soggetti individuati ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016.
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16. Sono ammessi alla gara i soggetti per i quali non sussistono i motivi di esclusione di cui all’art. 80
del D.Lgs. 50/2016, in possesso dei seguenti requisiti di partecipazione, previsti, a pena d’esclusione,
dal Disciplinare di gara: 1) idoneità professionale pertinente con gli interventi di manutenzione di
cui all’Accordo Quadro in epigrafe, supportata, ai sensi dell’art.83 del DLgs n.50/2016, da iscrizione
alla C.C.I.A.A., o ad altro registro professionale o commerciale di cui all’Allegato XVI al DLgs
n.50/2016; 2) capacità economico-finanziaria e capacità tecnico-professionale, ai sensi degli
artt.83 e 84 del DLgs n.50/2016, comprovata da Qualificazione SOA nella categoria di opere
prevalente OG1 class.IV, nonché nelle categorie scorporabili OG13 class.I, OS3 class.II, OS24 class.II,
OS28 class.II, OS30 class.I; 3) ulteriori capacità tecnico professionali, ai sensi dell’art. 83 del DLgs
n.50/2016, comprovata da certificazioni in corso di validità conformi alle norme UNI EN ISO 9001,
UNI EN ISO 14001, UN ISO 45001 (ovvero BS OHSAS 18001), da idoneità tecnico-professionale ai
sensi del D.Lgs n.81/2008 e smi, da qualificazione ex DPR 177/2011 ad operare in spazi confinati o
di sospetto inquinamento; nonché in possesso dei requisiti di esecuzione previsti, a pena di revoca
dell’aggiudicazione, dalle Specifiche Tecniche di cui al Capitolato Speciale, comprovati entro 30 gg.
dalla comunicazione di eventuale aggiudicazione.
17. l’offerta dovrà essere valida per 180 giorni dalla scadenza fissata per la sua ricezione.
18. Previsto sopralluogo preventivo obbligatorio con modalità e termini di cui al Disciplinare di gara.
19. Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.95 c.6, secondo i criteri di
valutazione previsti dal Prospetto allegato al Disciplinare di gara.
21. Per ogni eventuale controversia resta fissata la competenza esclusiva del Foro di Napoli,
escludendosi il ricorso all’arbitrato.
22. data di spedizione del presente bando 27/07/2020.
23. Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Andrea Simonelli
ABC Napoli AS, Responsabile Procurement, Dott. Salvatore Improta
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