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FERROVIA ALIFANA E BENEVENTO NAPOLI S.R.L. - Avviso di gara per l’affidamento, mediante gara a 
procedura ristretta (licitazione privata), dei lavori di pulizia materiale rotabile ferroviario ed 
automobilistico e pulizia impianti fissi della Ferrovia Alifana e Benevento Napoli. 

 

1) Soggetto Aggiudicatario: Ferrovia Alifana e Benevento Napoli S.r.l. con sede alla via Don Bosco (ex 
scalo merci) - c.a.p. 80141 - Napoli; Tel. 081/5993251, - fax 081/5993253. 

2) Procedura e criterio di aggiudicazione: gara a procedura ristretta (licitazione privata) con 
aggiudicazione ai sensi dell’art. 24, 1° comma lett. B, del D.L.vo del 17.3.1995 n. 158: 

1) Offerta economica più vantaggiosa, valutabile in base ai seguenti fattori ponderabilí: 

a) Qualità del servizio: Punteggio massimo 55 punti, così suddivisi: 

- Modalità di organizzazione del servizio: punti 20; 

- Qualità e quantità dei prodotti di consumo utilizzati per l’espletamento del servizio: punti 10; 

- Servizi di analogo oggetto del presente appalto prestati alle pubbliche amministrazioni nell’ultimo 
quinquennio (1998 2002): punti 15; 

- Precedenti esperienze nella gestione di servizi di analogo oggetto del presente appalto prestati a 
privati nell’ultimo quinquennio (1998 2002): punti 10; 

b) Prezzo: Punteggio massimo 45 punti;  

3)Luogo di esecuzione dei lavori: Depositi e Stazioni ricadenti sui tronchi ferroviari S. Maria C.V. - 
Piedimonte Matese e Benevento Cancello e nelle sedi degli uffici della Società; 

4) Caratteristiche generali, dell’opera: pulizia radicale interna, esterna e sottocassa del materiale 
rotabile ferroviario ed automobilistico, pulizia impianti fissi e disinfezione, disinfestazione e 
derattizzazione dei rotabili, e degli, impianti fissi della Società, per un importo annuo di Euro 443.933/00 
+ I.V.A. così diviso: 

a) FERROVIA ALIFANA - Pulizia di transito, pulizia radicale interna, esterna e sottocassa del materiale 
rotabile ferroviario e degli automezzi, pulizia pezzi sciolti e sostituzione foderine. Importo annuo Euro 
113.043/00; Pulizia degli Impianti Fissi del tronco ferroviario Piedimonte Matese - S. Maria C.V., della 
sede di via Don Bosco e servizi di disboscamento e giardinaggio Importo annuo: Euro 102.420/00; 

b) FERROVIA BENEVENTO-NAPOLI - Pulizia radicale interna ed esterna del materiale rotabile 
ferroviario e degli automezzi: Importo annuo Euro 104.737,00; Pulizia degli Impianti Fissi del tronco 
ferroviario Benevento - Cancello e delle sedi degli Uffici: Importo annuo Euro 49.580/00; 

c) AUTOLINEE - Pulizia mensile, ultramensile, giornaliera bimestrale, settimanale e lavaggio esterno: 
Importo Euro 66.406,00; 

d) FERROVIE ALIFANA E BENEVENTO NAPOLI AUTOLINEE - Disinfezione, disinfestazione e 
derattizzazione semestrale degli impianti fissi e del materiale rotabile dell’intera Società: Importo annuo: 
Euro 7.747/00; 

5)-; 6)-; 7)-;  

8) Termine per la consegna o l’esecuzione o durata dell’appalto di servizio e data di inizio: 

durata dell’appalto: 36 mesi decorrenti dalla data del verbale di consegna delle attività, con facoltà, 
per il soggetto aggiudicatore ed obbligo per l’appaltatore, di proroga di ulteriori 24 mesi, agli stessi 
prezzi, patti e condizioni, esclusa ogni revisione in aumento del corrispettivo. 

9)-; 

10) a) Data limite per il ricevimento delle domande di partecipazione: 7 marzo 2003; 

b) Indirizzo: vedi punto 1 

(Ente Aggiudicatore); c) Lingua: Italiano; 

11) Termine per l’invio degli inviti a presentare offerta: 120 gg. dalla data limite per il ricevimento 
delle domande di partecipazione; 

12) Cauzione e garanzia: secondo le modalità previste nella lettera di invito; 

13) Documentazione richiesta: alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata, pena 
l’esclusione dalla gara, la seguente documentazione: 
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a) Certificazione in originale o copia autentica della Camera di Commercio o Associazione equivalente 
per gli Stati Stranieri;  

b) dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante attestante che la Società ha già svolto in 
passato ed in particolare negli ultimi cinque anni lavori uguali a quelli descritti nel presente bando per un 
importo uguale o superiore a quello da appaltare; 

c) dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante che attesti la regolarità contributiva INPS ed 
INAIL; 

d) dichiarazione, sottoscritta dal Legale Rappresentante attestante che la Società lavora secondo un 
sistema di qualità certificato alle norme della UNI - EN- ISO-9001; 

e) dichiarazione, sottoscritta dal Legale Rappresentante attestante di aver già assolto agli obblighi 
normativi della Legge 626/94; 

f) L’elenco dei principali servizi prestati negli ultimi cinque, anni, con il rispettivo importo, data e 
destinatario; 

g) L’effettuazione nel quinquennio 1998-2002 di prestazioni di pulizia di infrastrutture ad alta 
frequentazione caratterizzate dalla necessità di intervento in costanza di attività e di presenza al 
pubblico. 

La domanda di partecipazione dovrà inoltre essere corredata da: 

- indicazione dei tecnici e degli organici tecnici che facciano o meno parte dell’impresa e in 
particolare di quelli incaricati dei controlli di qualità;  

- descrizione dell’attrezzatura tecnica ivi comprese la qualità e la quantità dei prodotti utilizzati, 
delle misure adottate per garantire la qualità delle prestazioni; 

- indicazione del numero medio di dipendenti e del numero di dirigenti impiegati negli ultimi cinque 
anni; 

- certificazione di buona esecuzione di servizio di pulizia su impianti fissi ferroviari / automobilistici 
nonché su veicoli ferroviari /tranviari/gommati eseguito negli ultimi tre anni antecedenti la pubblicazione 
del presente bando, rilasciata da almeno due enti /società / imprese presso cui la ditta ha operato. 

14) Condizioni minime e di carattere economico e tecnico:  

a) cifra d’affari in lavori derivanti da attività diretta, negli ultimi cinque esercizi antecedenti la data 
di pubblicazione del presente bando non inferiore a 2,275 volte l’importo a base  d’asta; 

b) importo complessivo dei lavori eseguiti nella categoria prevalente nel quinquennio antecedente la 
data di pubblicazione del presente bando non inferiore al 52% dell’importo a base d’asta; 

c) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, negli esercizi di cui alla lettera a) non 
inferiore al 15% della cifra d’affari realizzata nello stesso periodo, di cui almeno il 40% per il personale 
operaio, ovvero non inferiore al10% della stessa cifra d’affari, di cui almeno l’80% per il personale, tecnico 
laureato o diplomato;  

d) valore dell’attrezzatura tecnica, determinata forma di ammortamenti, canoni di locazione 
finanziaria o noleggio, negli esercizi di cui alla lettera a), non inferiore all’1% della cifra d’affari 
realizzata nello stesso periodo. 

Nel caso in cui i requisiti alle lettere c) ovvero d) non rispettino le percentuali ivi previste, l’importo 
della cifra d’affari in lavori effettivamente realizzata è figurativamente e proporzionalmente ridotta in 
modo da ristabilire le percentuali ivi richieste; la cifra d’affari così figurativamente rideterminata vale per 
la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a). Alla determinazione delle percentuali di 
cui alle stesse lettere c) e d) concorre, in proporzione alle quote di competenza dell’impresa, anche il 
costo per le attrezzature e per il personale dipendente dei consorzi di cui all’art. 10, comma i lett. e) ed 
e-bis, della Legge n. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle società fra imprese 
riunite di cui l’impresa fa parte. 

In alternativa alle lettere a), b), c), d), occorre attestazione rilasciata da Società Organismo di 
Attestazione (SOA), regolarmente autorizzata, di cui al D.P.R. n. 34/2000, per categoria corrispondente e 
classifica, aumentata di un quinto, non inferiore all’importo dei lavori oggetto dell’appalto; 

15)-16) Le domande di invito sono vincolanti per la Stazione Appaltante;  

17)-18) Data di invio del Bando all’ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali della Comunità Europea: 6 
febbraio 2003; 
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19) Data di ricevimento del Bando da parte dell’Ufficio delle Pubblicazioni ufficiali della Comunità 
Europea: 6 febbraio 2003. 

Napoli, 6 febbraio 2003 

L’Amministratore Unico 
Dott. Ing. Giuseppe Racioppi 

 
 

 
 

 


