
METROCAMPANIA NORDEST S.R.L. - Via Don Bosco Ex Scalo Merci - Napoli - Bando di gara per la
fornitura di n. 3 Autobus interurbani classe II lunghezza mt. 8,30 a mt. 9,70. - Importo fornitura a base d’asta
Euro 580.000,00 (cinquecentottantamila/00) I.V.A. esclusa.

1. SOGGETTO AGGIUDICATARIO: MetroCampania NordEst S.r.l. con sede alla via Don Bosco (ex
Scalo Merci) - c.a.p. 80141 Napoli; Tel. 081/7897280 - Fax 081/7897292.

2. NATURA DELL’APPALTO: gara a procedura ristretta (licitazione privata) per la fornitura di n. 3 Au-
tobus Classe II, con aggiudicazione ai sensi dell’art. 24, 1° comma, lett. B, del D. L.vo del 17.03.1995 n. 158:

3. LUOGO DI ESECUZIONE OGGETTO ED IMPORTO DEI LAVORI:

a ) LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI: Franco Deposito Autolinee di Benevento via Munazio
Planco (Stazione Appia);

c) CARATTERISTICHE GENERALI DELLA FORNITURA: Fornitura di n. 3 Autobus interurbani
classe II lunghezza mt. 8,30 a mt. 9,70.

a) IMPORTO FORNITURA A BASE D’ASTA: Euro 580.000,00 (cinquecentottantamila/00) I.V.A.
esclusa

5.6.7.;

8. TERMINE PER LA CONSEGNA: 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data
di comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione della gara.

9. FORMA GIURIDICA: In caso di raggruppamenti, i requisiti tecnici ed economico-finanziari devono
essere posseduti per le mandanti non meno del 20% e per l’impresa capogruppo, almeno nella misura del 40%.

10. TERMINE PER LA RICEZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE O DELLE
OFFERTE: entro le ore 13,00 del giorno 15.05.2006.

11.;

12. CAUZIONI O ALTRE FORME DI GARANZIE:

a) Cauzione provvisoria: mediante fideiussione bancaria oppure polizza assicurativa oppure polizza rila-
sciata da un intermediario finanziario iscritto nell’apposito elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. N.
385/93, prevista dall’art. 30 della legge 109/94 e s.m.i. per un ammontare pari al 2% dell’importo della fornitura,
al netto dell’I.V.A., valida per almeno 365 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. La cauzione dovrà pre-
vedere la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività
entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e ottenere l’impegno del fideiussore a rila-
sciare garanzia definitiva qualora l’offerente risultasse aggiudicatario.

b) La cauzione definitiva: pari al 5% dell’importo della fornitura, al netto dall’I.V.A.

13.;

14. Documentazione Richiesta:

Saranno ammesse alla gara solo quelle ditte che assicurino mediante apposita documentazione o dichiara-
zione sostitutiva:

a) Certificato del Registro delle Imprese istituito presso la C.C.I.A.A., o Associazione equivalente per gli
stati stranieri, per la categoria inerente il commercio di Autobus.;

b) Dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle clausole di esclusione di cui alle lettere a), b),c)e),f) del
comma 1 dell’art. 11 del D. Lgs. N. 358/92 e s.m.i.;

c) Dichiarazione di mancata irrogazione, nei confronti dell’impresa delle sanzioni amministrative dell’inter-
dizione all’esercizio delle attività o del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione di cui all’art. 9 com-
ma 2 lett. a) e c) del D. Lgs. N. 231/01;

d) Dichiarazione di insussistenza delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all’art. 10 della leg-
ge 575/1965, nel rispetto di quanto stabilito nel DPR 252/1998;

e) Dichiarazione di assoggettabilità o meno agli obblighi di cui alla L. 68/99, in materia di diritto al lavoro
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dei disabili;

f) Dichiarazione di impegno a mantenere valida l’ offerta per 120 giorni dalla data di scadenza del termine
per la presentazione delle offerte;

g) Accettazione, mediante dichiarazioni, di quanto contenuto nel Capitolo visionato dal Committente;

h) Sottoscrizione (modello da richiedersi presso gli Uffici della MetroCampania NordEst s.r.l.) da parte
delle ditte partecipanti della dichiarazione ai sensi dell’art. 3 del Protocollo di Legalità del 20/09/2003 tra Metro-
Campania NordEst s.r.l e U.T.G. di Napoli;

i) Autorizzazione al trattamento dei dati forniti ai sensi del D. Lgs. n.196/2003;

j) Dichiarazione concernente il fatturato globale di impresa, realizzato nell’ultimo triennio (2003-2004-2005)
non inferiore all’importo di cui alla fornitura. Nel caso di raggruppamento/consorzio tale valore di fatturato dovrà
essere posseduta per almeno il 40% dall’impresa mandataria/consorzio e ciascuna impresa mandante/consorziata
dovrà possedere almeno il 20% di quanto richiesto cumulativamente in modo che, comunque, i requisiti così som-
mati, posseduti dalle imprese riunite raggiungano l’importo complessivamente richiesto (art 23 D.L.vo 158/1995);

k) Cauzione provvisoria formulata secondo le prescrizioni contenute al punto 12 del presente bando;

l) Elenco delle principali forniture di autobus e relativa manutenzione effettuate nell’ ultimo triennio
(2003-2004-2005),con l’indicazione del rispettivo importo; data e destinatario e corredate da attestazione di re-
golare esecuzione delle stesse;

m) Dichiarazione di esistenza di sistema di qualità conforme alle norme UNI EN ISO 9001:2000, certificata
da un organismo accreditato SINCERT. La dichiarazione deve attestare l’operatività del sistema relativamente
alle attività espletate per le forniture oggetto della gara.

Si precisa che, qualora la documentazione richiesta sia prodotta sotto forma di dichiarazione sostitutiva
resa ai sensi della Legge 04.01.1968 n. 15, la stessa dovrà essere corredata da una fotocopia di un documento di
identità del sottoscrittore e il possesso effettivo dei requisiti potrà essere successivamente verificato direttamen-
te presso gli Enti preposti al rilascio della documentazione medesima o attraverso la richiesta di produzione dei
certificati in esemplare originale.

L’Impresa, che si renderà responsabile della inosservanza di una delle predette clausole, sarà considerata
di non gradimento della Ferrovia che, pertanto, procederà alla rescissione del relativo contratto d’appalto.

La Ferrovia si riserva di acquisire, preventivamente all’apertura delle offerte, le informazioni antimafia ai
sensi del D. Lgs 252/98 e, qualora risultassero a carico del concorrente partecipante in forma singola, associato,
consorziato, società cooperativa, tentativi o elementi di infiltrazioni mafiose, la Ferrovia procederà all’esclusio-
ne del concorrente dalla gara.

La Ferrovia provvederà, altresì, in base alle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge, ad escludere le
ditte per le quali il Prefetto abbia fornito informazioni antimafia ai sensi dell’art. 1 septies del D.L. 629/82.

15. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE : Offerta economicamente più vantaggiosa con criteri di valuta-
zione che saranno indicati nel capitolato d’oneri e nell’invito a presentare offerta.

16. Altre informazioni: Saranno esclusi dalla gara tutti quei concorrenti per i quali manchi o risulti incom-
pleta o irregolare la documentazione richiesta.

Le domande di invito non sono vincolanti per la Stazione appaltante.

17.;

18. Data di invio del Bando all’ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali della Comunità Europea: 29.03.2006;

19. Data di ricevimento del Bando da parte dell’Ufficio delle Pubblicazioni ufficiali della Comunità Euro-
pea: 29.03.2006

Lì, 31.034.2006

Il Direttore Generale Operativo
Dott. Mario Martino
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