
ENTE AUTONOMO VOLTURNO S.r.l. - Sede in via Cisterna dell’Olio n° 44 - 80134 Napoli, Italia - tel.
081 5525396/7, fax 081 5510361 - Bando di Gara - Procedura Aperta per servizio di telecomunicazione in 26 sta-
zioni del sistema di metropolitana regionale della Campania e relativa installazione e manutenzione degli impian-
ti, compresi hardware e software.

1. ENTE AGGIUDICATORE

Ente Autonomo Volturno S.r.l. (EAV) con sede in via Cisterna dell’Olio n° 44 - 80134 Napoli, Italia; tel.
081 5525396/7, fax 081 5510361.

1.a Indirizzo presso il quale è possibile ottenere informazioni complementari

Sede EAV S.r.l.

2. NATURA DELL’APPALTO

Servizi - procedura aperta con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (ex art. 24 D.Lgs. n.
158/1995)

3. LUOGO DI ESECUZIONE

Regione Campania - secondo le modalità indicate nel Capitolato Amministrativo.

5. DESCRIZIONE SERVIZIO

5.a Servizio di telecomunicazione in 26 stazioni (elenco allegato “B” del capitolato amministrativo) del si-
stema di metropolitana regionale della Campania e relativa installazione e manutenzione degli impianti, com-
presi hardware e software, come indicato nel Capitolato Amministrativo.

5.c Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali del perso-
nale responsabile della prestazione del servizio

6. VARIANTI

Sono ammesse varianti migliorative.

7. PRESCRIZIONI TECNICHE Non sono ammesse deroghe all’uso delle specifiche europee

8. DURATA DELL’APPALTO

20 anni dalla data di sottoscrizione del contratto.

9. RICHIESTA DOCUMENTAZIONE

9 a) L’indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione di gara è Ente Autonomo Volturno
S.r.l. (EAV) con sede in via Cisterna dell’Olio n° 44 - 80134 Napoli, Italia ovvero sito internet www.entevoltur-
no.it alla sezione Bandi di gara.

10. TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE

10 a) Le offerte devono pervenire all’EAV entro e non oltre le ore 13.00 del 14 dicembre 2005.

10 b) Le offerte devono essere inoltrata all’ Ente Autonomo Volturno S.r.l. (EAV) con sede in via Cisterna
dell’Olio n° 44 - 80134 Napoli, Italia.

10 c) Le offerte, così come tutta la documentazione richiesta nel presente bando e nel Capitolato Ammini-
strativo, devono essere prodotte in lingua italiana.

11. PERSONE AMMESSE AD ASSISTERE ALL’APERTURA DELLE OFFERTE

11 a) Legali rappresentanti imprese offerenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica
delega conferita dai legali rappresentanti.

11 b) Le offerte verranno aperte presso la sede dell’Ente Autonomo Volturno, in data che verrà comunica-
ta a tutti i partecipanti.

12. CAUZIONI

Cauzione provvisoria pari ad euro 5.000,00, secondo caratteristiche e modalità previste nel Capitolato
Amministrativo
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Cauzione definitiva pari ad euro 500.000,00, secondo caratteristiche e modalità previste nel Capitolato
Amministrativo.

Garanzia per responsabilità civile per danni a terzi e/o a cose di durata ventennale con massimale per sin-
golo sinistro pari a euro 2.500.000,00, da aggiornarsi agli indici ISTAT annuali

13. MODALITA’ DI FINANZIAMENTO E PAGAMENTO

Introito relativo allo sfruttamento commerciale da parte dell’appaltatore del servizio di telecomunicazio-
ne, installato e gestito in 26 stazioni del sistema di metropolitana regionale della Campania

14. FORMA GIURIDICA

Si intende qui richiamato l’art. 23 del D.Lgs. n. 158/1995. 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,
non meno del 40%.

15. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Unica dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. (ovvero singole dichiarazioni) sottoscritta dal le-
gale rappresentante ed accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore, attestante:

Situazione giuridica - prove richieste

a) iscrizione nel Registro della C.C.I.A.A. o equivalente per le imprese straniere;

b) dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui alle lettere a),b), c), e), f) del com-
ma 1 dell’art. 12 del D.Lgs. n. 157/1995, così come richiamato dall’art. 22 comma 1, lett.c) del Dlgs. 158/1995;

c) dichiarazione di mancata irrogazione, nei confronti dell’impresa delle sanzioni amministrative dell’inter-
dizione all’esercizio dell’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. 231/2001;

d) dichiarazione di insussistenza delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all’art.10 della
L.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 dei
disabili;

f) dichiarazione di non essersi avvalse dei piani di emersione di cui alla L. 383/2001 e s.m.i., ovvero di essersi
avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 e s.m.i., ma il periodo di emersione si è
concluso;

g) dichiarazione di avere adempiuto all’interno della propria azienda agli obblighi di sicurezza previsti dal-
la vigente normativa ai sensi dell’art.1 comma 5 della L.327/2000;

h) dichiarazione di impegno a mantenere valida l’offerta per 180 giorni dalla data di scadenza del termine
di presentazione delle Offerte;

i) certificato generale del Casellario Giudiziale, in corso di validità, di tutti i soggetti di seguito indicati:

* Direttore/i tecnico/i;

* Professionista titolare se trattasi di studio;

* Tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza se trattasi di società di capitali o consorzi o so-
cietà cooperative;

* Tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo;

* Soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice.

j) certificato carichi pendenti relativo a tutti i soggetti indicati alla lettera i) da cui risulti l’assenza di proce-
dimento in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art.3 della L.1423/1956 o di una
delle clausole ostative previste dall’art.10 della L.575/1965;

k) certificato della Cancelleria del Tribunale - sezione Fallimentare, in corso di validità, dal quale risulti
che il concorrente non si trovi in uno stato di fallimento, liquidazione, cessazione di attività, amministrazione
controllata o straordinaria, concordato preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazio-
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ne italiana o straniera, se trattasi di concorrente di altro Stato. Dal predetto certificato deve risultare anche che
tali procedure non siano aperte in virtù di sentenze o decreti nel quinquennio precedente alla data di attestazio-
ne;

l) accettazione, mediante dichiarazione, di quanto contenuto nel presente Capitolato;

m) sottoscrizione (modello allegato “A” al capitolato amministrativo) da parte delle ditte partecipanti del-
la dichiarazione ai sensi dell’art.3 del Protocollo di Legalità del 20.01.05, tra Regione Campania e U.T.G. Napo-
li.

Capacità economica e finanziaria - prove richieste

a) copia dei bilanci o estratti dei bilanci, ai sensi dell’art 13 D.lgs. 157/1995 così come richiamato dall’art.22,
comma 1, lett.c) Dlgs 158/95, degli ultimi tre esercizi (2001, 2002 e 2003).

Nel caso di raggruppamento/consorzio tale valore di fatturato dovrà essere posseduto 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 sommati, posseduti dalle Imprese
riunite raggiungano l’importo complessivamente richiesto (art. 23 D.Lgs. n. 158/1995);

b) cauzione provvisoria pari ad euro 5.000,00.

c) idonee dichiarazioni bancarie, che attestino la solvibilità di ciascun concorrente;

Capacità tecnica - prove richieste

a) dichiarazione sulla capacità tecnica mediante i documenti di cui all’art.14 comma 1 del D.lgs. 157/95, così
come richiamato dall’art.22, comma 1, lett.c) Dlgs 158/95, con le seguenti specificazioni:

a.1 elenco (descrizione della prestazione, importo fatturato, date e committente) dei servizi di telecomuni-
cazione, corredati della gestione pubblicitaria e/o sfruttamento commerciale, all’interno di infrastrutture del
settore trasporti, resi negli ultimi tre anni, per un importo totale fatturato non inferiore a 1.000.000,00 euro;

a.2 indicazione del numero medio annuo di unità di personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni. Tale
media annua non deve essere inferiore a 10 unità.

a.3 dichiarazione del fatturato globale per servizi di telecomunicazione, pubblicità e/o sfruttamento com-
merciale degli ultimi tre anni, che dovrà risultare complessivamnete non inferiore a 2.000.000,00 euro

I raggruppamenti temporanei ed i consorzi possono partecipare alla gara qualora il capogruppo o una delle
consorziate sia in possesso dei requisiti di cui ai punti a.2 e a.3 nella misura minima del 40%; la restante percen-
tuale deve essere posseduta cumulativamente dai mandanti o dalle altre consorziate in una misura minima per
ciascuno pari al 20%. Il fatturato globale posseduto dai raggruppamenti e/o dai consorzi deve, in ogni caso, es-
sere almeno pari al 100% del parametro di cui alla lettera a.3;

a.4 descrizione delle attrezzature tecniche, dei materiali, degli strumenti utilizzati per la prestazione del
servizio e delle misure adottate per garantirne la qualità.

b) Certificazione rilasciata dal Tribunale che attesti l’abilitazione all’esercizio di testata giornalistica. Il re-
quisito potrà essere posseduto da uno dei componenti il raggruppamento e/o consorzio.

c) Individuazione nominativa e qualificazione professionale di ciascun componente il gruppo di lavoro, che
sarà effettivamente dedicato al servizio. Tale gruppo dovrà essere composto almeno dalle seguenti professiona-
lità:

- Capo Progetto

Competenza specifica nel settore della multimedialità, della grafica e della comunicazione. Provata espe-
rienza nella progettazione e gestione di sistemi di comunicazione video e multimediale analoghi a quello ogget-
to del presente appalto

- Progettista infrastruttura hardware e responsabile dei lavori di realizzazione

Provata esperienza nella progettazione e direzione lavori in ambito trasportistico

- Responsbile della testata giornalistica

Iscrizione all’albo giornalisti professionisti da almeno tre anni

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 47 DEL 20 SETTEMBRE  2005



- Responsabile sfruttamento commerciale del servizio

Provata esperienza nella direzione commerciale aziendale

16. PERIODO DI TEMPO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATO ALLA
PROPRIA OFFERTA

180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.

17. CRITERI PER L’AGGIUDICAZIONE

L’aggiudicazione avverrà mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art.24 comma 1 lettera b) del D.lgs 158/1995. Sarà considerata più vantaggiosa l’offerta che avrà totalizzato
il maggior numero di punti su un punteggio totale massimo di 100.

I criteri posti alla base della determinazione dell’offerta più vantaggiosa sono dettagliatamente espressi
nell’articolo 9 del Capitolato Amministrativo. Essi sono:

* Capacità tecnico-gestionale (max 15 punti)

* Progettazione del sistema di comunicazione (max 30 punti)

* Contenuti informativi (max 40 punti)

* Qualità (max 5 punti)

* Prezzo (max 10 punti)

18. ALTRE INFORMAZIONI

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. si informa che i dati forniti dalle Imprese concorrenti sono trattati
dall’Ente Autonomo Volturno S.r.l. per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e ge-
stione dei contratti. Titolare del trattamento dei dati è Ente Autonomo Volturno S.r.l. con sede in Napoli, alla
Via Cisterna dell’Olio n. 44.

L’EAV si riserva la facoltà, qualora ne ricorrano i presupposti o l’interesse specifico, di non effettuare l’ag-
giudicazione, ovvero di effettuarla anche se si trattasse dell’unica offerta valida rimasta o presentata.

Il responsabile del procedimento è l’avv. Angelina Martino - tel: 081 5525396/7- e-mail: a.martino@enteau-
tonomovolturno.it

20. DATA DI SPEDIZIONE DEL BANDO

Il presente bando è stato spedito il 07.09.05

21. DATA DI RICEZIONE DEL BANDO

........................

L’Amministratore Unico
Ing. Alessandro Rizzardi
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