BANDO DI GARA PER L’APPALTO DI SERVIZI
D.Lgs. 50/2016 - ALL. XIV PARTE II LETT.D
1. ABC – Acqua Bene Comune Napoli Azienda Speciale – Amm.ne, Finanza e Procurement - Via
Argine n. 929 - 80147 Napoli - Codice NUTS ITF33 - Tel: 0817818145 (ref. Procurement Geom. C.
Longobardi) - Fax: 0817818190 - PEC: segreteriagenerale@abcnapoli.telecompost.it - Indirizzo
Internet: http://www.abc.napoli.it.
2. Gestione servizio idrico alla città di Napoli.
4. Appalto di Servizi - CIG 665588955B - CPV 71900000-7.
5. Codice NUTS ITF33.
7a. Affidamento del servizio di Analisi di acqua per il consumo umano e di scarico per un impegno di
spesa complessivo presunto di € 70.000,00 con valutazione nulla degli oneri di sicurezza da
interferenza lavorativa.
7d. L’appaltatore è tenuto ad indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato
della prestazione del servizio di che trattasi.
9. Durata contrattuale stabilita in 24 mesi decorrenti dalla data di avvio attività, ovvero fino alla
completa erosione dell’importo contrattuale.
10. Il Disciplinare di gara completo dei modelli ivi allegati, il Capitolato Speciale di Appalto e lo
Schema di contratto sono disponibili, unitamente al presente bando, per accesso gratuito, illimitato
e diretto al sito http://www.abc.napoli.it, alla sezione “bandi di gara”, oltre che c/o gli indirizzi e
recapiti di cui al punto 1.
11a. Scadenza presentazione offerte: 13/09/2016 ore 15:00.
11b. Inviare plico chiuso c/o ABC Acqua Bene Comune Napoli – SEGRETERIA GENERALE – Via Argine
n. 929, 80147 Napoli.
11c. Redigere offerte e documenti in Lingua italiana.
12a. I legali rappresentanti dei concorrenti ovvero i soggetti, muniti di specifica delega loro conferita
dai suddetti legali rappresentanti, uno per ogni concorrente.
12b. Prima seduta pubblica il 16/09/2016, ore 11:00 c/o la sede aziendale in Via Argine n. 929 NA.
13. Cauzione provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016.
14. Appalto finanziato con fondi a bilancio della stazione appaltante. 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, nonché in possesso dei seguenti requisiti e capacità, ovvero che intendono
avvalersi dei requisiti e/o delle capacità di altri soggetti, ai sensi dell’art.89 del medesimo decreto Requisiti di partecipazione, previsti a pena d’esclusione dal Disciplinare di gara: a) idoneità
professionale pertinente con il servizio in appalto, supportata, ai sensi dell’art.83 c.3 DLgs
n.50/2016, dall’iscrizione alla C.C.I.A.A. per le società, o nel caso di enti e istituzioni, sancita dal
proprio ordinamento statutario; b) capacità economico-finanziaria ai sensi dell’art.83 c.4 del DLgs
n.50/2016, comprovata dall’esecuzione di servizi analoghi di analisi acque, svolti negli ultimi tre
esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del bando G.U.R.I. per un importo globale non
inferiore ad € 100.000,00 (euro centomila/00) oltre IVA, di cui almeno € 50.000,00 (euro cinquantamila/00) eseguiti per conto di gestori di servizi acquedottistici e/o fognari; oltreché supportata da
una o più referenze dell’All.XVII del D.Lgs 50/2016; c) capacità tecnico-professionale valutata ai
sensi dell’art.83 c.6 del D.Lgs 50/2016, unitamente all’idoneità tecnico-professionale prevista ai
sensi dell’art.26 del D.Lgs n.81/2008 e smi, oppure, ove ne ricorrano le circostanze, ai sensi
dell’allegato XVII del medesimo D.Lgs n.81/2008; d) certificazione UNI EN ISO 9001 avente come
scopo le attività oggetto dell’appalto o attività ad esso attinenti; e) certificazione Accredia UNI CEI
IN ISO-IEC 17025:2005, almeno per le prove di cui all’Allegato 1 al CSA, effettuate in gascromatografia - Requisiti di esecuzione di cui al punto 3 delle Specifiche Tecniche del CSA, previsti
a pena di revoca dell’aggiudicazione dal Disciplinare di gara: f) Ubicazione Laboratorio di analisi
attrezzato e accreditato in territorio non distante più di 25 Km dalla sede aziendale di Napoli in Via
Argine, 929; g) utilizzo di metodi ufficiali di analisi a garanzia delle performance di cui all’Allegato 1
al CSA con il calcolo per la stima dell’incertezza di misura; h) adozione di attività di controllo qualità
dei dati analitici prodotti; qualora il concorrente non disponesse alla data di pubblicazione del
bando G.U.R.I. dei suddetti requisiti esecutivi previsti dalle Specifiche Tecniche del CSA, dovrà con
apposita autodichiarazione da presentare in sede di partecipazione, impegnarsi a possederli entro e
non oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione dell’eventuale
aggiudicazione dell’appalto, a pena di revoca dell’aggiudicazione stessa, fornendo, entro tale
scadenza, adeguata documentazione a comprova della loro avvenuta acquisizione. Per ulteriori
informazioni si rimanda al Disciplinare di Gara.
17. l’offerta dovrà essere valida per 180 giorni dalla scadenza fissata per la sua ricezione.
19. Criterio del minor prezzo offerto, ai sensi dell’art.95 c.4, espresso mediante ribasso percentuale
sull’elenco prezzi unitari posto a base 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 28/07/2016.
23. Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Alfredo Pennarola.
ABC Napoli Azienda Speciale - Amm.ne, Finanza e Procurement, Dott. Emilio Baldoni
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