
METROCAMPANIA NORDEST S.R.L. - Via Don Bosco Ex Scalo Merci - Napoli - Avviso di gara a pro-
cedura aperta (pubblico incanto) per l’affidamento della progettazione esecutiva e la realizzazione delle opere
di completamento per la messa in esercizio della tratta PISCINOLA (e) - CAPODICHINO (e) - Importo lavo-
ri a base d’asta euro 135.893.420,40.

1. SOGGETTO AGGIUDICATARIO: MetroCampania NordEst s.r.l. con sede alla via Don Bosco (ex
Scalo Merci) - c.a.p. 80141 Napoli; Tel. 081/7897245 - Fax 081/7897294.

2. PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: gara a procedura aperta (pubblico incanto)
con offerta economicamente più vantaggiosa.

3. 4. LUOGO DI ESECUZIONE, OGGETTO ED IMPORTO DEI LAVORI:

a) LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI: Comune di Napoli - Circoscrizioni: Miano (Via Vicinale
Piscinola - Via Miano per la Stazione di Miano); Secondigliano (Via del Sabatino - Via Monviso per la stazione
di Regina Margherita) - (Via Pintor - Via Amato per la Stazione di Secondigliano) - (Via Vecchia Comunale
Miano per la S.S.E.Di Vittorio); S. Pietro a Paterno (Viale Maddalena - Piazza Di Vittorio per la Stazione Di
Vittorio);

b) CARATTERISTICHE GENERALI DELL’OPERA:

Progettazione esecutiva e realizzazione delle opere di completamento per l’attivazione all’esercizio della
tratta Piscinola

(e) - Capodichino (e) costituita da una linea metropolitana di tipo pesante, lunga 3,3 Km idonea per con-
sentire l’esercizio contemporaneo di treni provenienti dalla linea ferroviaria Napoli - Giugliano - Aversa e dalla
linea 1 della Metropolitana di Napoli. Le opere previste sono: le opere civili della S.S.E. Di Vittorio, le finiture
delle stazioni; armamento ferroviario con realizzazione di polifera; impianti di esercizio (linea T.E., sottostazio-
ne elettrica, telefonico, sistemi protettivi, segnalamento e automazione, supervisione e controllo, sistemi di tra-
smissione dati); impianti di linea e di stazione (elettrici, idrici, antincendio, ventilazione primaria e secondaria,
rilevazione incendi, biglietterie e controllo viaggiatori, antintrusione, telecomunicazione supervisione e con-
trollo); impianti meccanizzati (scale mobili, ascensori, tappeti mobili); sistemazioni superficiali delle aree di sta-
zione e zone contigue nei limiti definiti dal progetto.

c) IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA: euro 135.893.420,40 (Euro centotrentacinquemilioni ottocen-
tonovantatremila quattrocentoventi/40) al netto d’I.V.A., così ripartito:

- progettazione euro 2.316.297,15 (euro duemilioni trecentosedicimila duecentonovantasette/15) non sog-
getto a ribasso;

-lavori: euro 133.577.123,23 (euro centotrentatremilioni cinquecentosettantasettemilacentoventitre/23) di
cui euro 4.167.606,24 (euro quattromilioni centosessantasettemila seicentosei/24) per oneri della sicurezza, non
soggetti a ribasso;

- importo soggetto a ribasso: euro 129.409.517,00 (euro
centoventinovemilioniquattrocentonovemilacinquecentodiciasette /00).

d) ONERI PER LA SICUREZZA: euro 4.167.606,24 (euro quattromilioni centosessantasettemila seicen-
tosei/24) per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso;

e) CATEGORIA E CLASSIFICHE:

- OS 9 - illimitata : per euro 25.953.135,64 - categoria prevalente

- OS27 - illimitata, a qualificazione obbligatoria (non scorporabile) : per euro 22.978.044,56;

- OG11 - illimitata: per euro 15.540.175,82;

- OS4 - Classifica VII: per euro 14.457.351,01;

- OG3 - Classifica VII: per euro 14.400.322,94;

- OS29 - Classifica VII: per euro 12.154.771,92;

- OS6 - Classifica VI: per euro 9.476.216,51;
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- OS7 - Classifica VI: per euro 7.539.582,15;

- OS19 - Classifica V: per euro 4.844.386,73;

- OS24 - Classifica V: per euro 3.177.101,69;

- OG1 - Classifica V: per euro 3.056.034,17.

5. Criterio di aggiudicazione

Offerta economicamente più vantaggiosa in termini dei criteri sotto enunciati:

1) Prezzo offerto (peso 40%)

2) Proposta migliorativa relativa all’attuazione del sistema segnalamento/automazione (peso 20%)

3) Proposta metodologica per l’esecuzione delle opere (peso 10%)

4) Riduzione del tempo di esecuzione del lavori (min. 60g./max 180 gg) (peso 10%)

5) Proposta tecnico-organizzativa relativa all’interfaccia con le altre Imprese esecutrici delle opere in corso
(peso 5%)

6) Proposta tecnica sulla fattibilità di un’area di ricovero mezzi lungo il tracciato (peso 5%)

7) Organizzazione e dotazione impiantistica dei cantieri (peso 5%)

8) Proposta tecnico-organizzativa per l’ottimizzazione dei costi di manutenzione (peso 5%)

6. TERMINE DI ESECUZIONE: 1260 (milleduecentosessanta) giorni dalla data di aggiudicazione
dell’appalto, di cui:

- 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione dell’ordine di servizio
di inizio delle attività di progettazione per la redazione completa del Progetto esecutivo;

- 1080 (milleottanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna delle aree e
dei lavori per la esecuzione delle opere ed attività oggetto dell’appalto e delle relative prove funzionali in con-
traddittorio.

Il Capitolato Speciale prevede il periodo di gg. 60 (sessanta) per l’approvazione del progetto esecutivo da
parte della stazione appaltante.

7. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:

Cauzioni e garanzie richieste:

Cauzione provvisoria mediante fideiussione bancaria oppure polizza assicurativa oppure polizza rilasciata
da un intermediario finanziario iscritto nell’apposito elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. n. 385/93, pre-
vista dall’art.30 della L.109/94 e s.i.m. per un ammontare pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo
dell’appalto indicato al punto 3.4. e) del presente Bando e cioè di euro 2.717.868,41 (Euro duemilioni settecen-
todiciassettemila ottocentosessantotto / 41), valida per almeno trecentosessantacinque giorni dalla data di pre-
sentazione dell’offerta. La cauzione dovrà prevedere 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 contenere l’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora l’offerente risultasse
aggiudicatario.

Cauzione definitiva minima pari al 10% dell’ importo di aggiudicazione dell’ appalto

8. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA:

L’offerta, redatta con le modalità di cui al Disciplinare di gara, dovrà pervenire, a pena di’ esclusione, entro
e non oltre le ore 14,00 del 13.12.2005 all’ Ufficio di cui al precedente punto 1., a mano , a mezzo posta racco-
mandata o mediante agenzia di recapito .L’invio del plico avverrà comunque ad esclusivo rischio del mittente,
non sarà tenuto conto dei plichi pervenuti dopo la scadenza anche se sostitutivi o integrativi di offerte già perve-
nute.

La presentazione dei plichi potrà essere effettuata improrogabilmente entro le ore 14.00 del giorno
13.12.2005, con la precisazione espressa che la presentazione di plichi oltre tale data verranno ritenuti mai per-
venuti e non ammessi alla gara.
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Il plico, a pena di esclusione, dovrà essere idoneamente sigillato con ceralacca o con nastro adesivo, e con-
trofirmato sui lembi di chiusura e dovrà recare all’esterno oltre all’intestazione e all’indirizzo del mittente, la se-
guente dicitura “ Offerta ai fini della partecipazione alla procedura aperta (pubblico incanto) per la
progettazione esecutiva e la realizzazione delle opere di completamento per la messa in esercizio della tratta Pi-
scinola (e) - Capodichino (e) della METROCAMPANIA NORDEST (già FERROVIA ALIFANA e
BENEVENTO/NAPOLI S.r.l.)”

9. Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in mate-
ria :

L’opera è finanziata con fondi statali (ex lege 211/92 e 341/95), fondi Regione Campania e PON Trasporti.

I lavori oggetto del contratto sono suddivisi secondo il criterio della WBS (Work Breakdown Structure).
con le relative percentuali convenzionalmente attribuite.

La contabilizzazione dei lavori sarà effettuata sulla base delle incidenze percentuali convenzionalmente at-
tribuite dalla WBS secondo le modalità indicate nel Capitolato Speciale di appalto.

Gli Stati di Avanzamento Lavori saranno redatti con cadenza bimestrale e purché siano stati eseguiti lavori
per un valore minimo pari ad euro 1.000.000,00 (Euro unomilioni/00) al netto del ribasso.

10. Forma giuridica che dovrà assumere l’ associazione di imprenditori / fornitori / prestatori di servizi aggiu-
dicatario dell’appalto :

Sono ammesse associazioni di imprenditori ai sensi dell’ art. 23, D. Lgs. 17.3.1995 n. 158. Sono ammessi an-
che i raggruppamenti misti.

11. Situazione giuridica - Capacità economica e finanziaria - Capacità tecnica - prove richieste:

Dichiarazioni e/o certificazioni.

12. Documentazione: All’offerta vanno accluse, a pena di esclusione, le certificazioni di seguito elencate ed
una dichiarazione ovvero, ai sensi di quanto previsto successivamente, più dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R
445/2000, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, dichiarazione idonea equivalente, secondo la legislazio-
ne dello stato di appartenenza, con la quale il legale rappresentante del concorrente assumendosene la piena re-
sponsabilità:

a) dichiara, in caso di riunioni di concorrenti, la forma di raggruppamento temporaneo prescelta, con speci-
ficazione della capogruppo e delle categorie di cui al punto 3.4. e) del presente bando per le quali intende parte-
cipare;

b) attesta di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall’ articolo 75 del Regolamento,
come sostituto dell’art.2 del D.P.R. 412/ 2000 comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h, menzionando specifica-
tamente l’assenza di ciascuna di tali cause ed elenca i soggetti di cui alle lettere b) e c) del richiamato D.P.R.
412/2000 cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando, ovvero di-
chiara che non ci sono soggetti cessati dalla carica nel suddetto periodo;

c) dichiara che nei confronti dell’impresa non è stata irrogata la sanzione amministrativa dell’interdizione
all’esercizio dell’attività o del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, di cui all’art.9, comma 2,
lettere a) e c), del D. Lgs. 8 giugno 2001,n.231;

d) dichiara la cifra d’affari in lavori, realizzata mediante attività diretta ed indiretta, svolta nel quinquennio
antecedente la data di pubblicazione del bando ( a pena di esclusione, detta cifra non può essere inferiore a 3
volte l’ importo globale a base di gara di cui al punto 3.4.c);

e) dichiara che alla gara non concorrono, singolarmente oppure in raggruppamento, società e/o imprese
nei confronti delle quali sussistano rapporti di controllo determinati in base ai criteri di cui all’ art. 2359 del Cod.
Civ. e che i Concorrenti non sono coinvolti in situazioni lesive della “ par condicio ” tra i concorrenti medesimi
e/o lesivi della segretezza della futura offerta;

f) dichiara che l’impresa non è assoggettata agli obblighi ovvero di essere in regola con le norme che disci-
plinano le assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99 ( oppure, in alternativa, produce la certificazione, in
originale o copia conforme all’ originale ai sensi del T.U. 445/2000, da cui risulti che l’impresa è in regola con le
suddette norme; se rilasciata prima della pubblicazione del presente bando, la certificazione deve essere accom-
pagnata da dichiarazione attestante la permanenza della situazione certificata ( art. 17,L. 68/99 ) ;
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g) attesta l’avvenuto adempimento all’ interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza previsti dal-
la vigente normativa ( art.1 c.5 L. 327/00 )

h) dichiara di essere in regola con i versamenti assicurativi e previdenziali almeno per il periodo di cinque
anni antecedenti la pubblicazione del bando di gara

i) dichiara che. ai sensi della legge n. 55/1990 e s.m.i., non sussistono a proprio carico provvedimenti defini-
tivi o procedimenti in corso ostativi all’assunzione dei pubblici contratti;

l) dichiara di aver progettato e realizzato, nel decennio antecedente la data di scadenza del presente bando,
almeno un sistema centralizzato di segnalamento e automazione di supervisione e controllo di linea metropoli-
tana ( di estensione minima di 10 km.), entrato in regolare esercizio, allegando una breve scheda descrittiva ri-
portante le caratteristiche principali, il committente, gli estremi del contratto e la data di entrata in regolare
esercizio (detto requisito non è frazionabile e deve essere posseduto almeno da una delle società partecipanti
all’ associazione di imprenditori che concorre alla gara);

m) dichiara il fatturato nel periodo 2000-2004 per servizi, eseguiti direttamente, di progettazione definitiva
e/o esecutiva di impianti elettroferroviari ( minimo 2 milioni di euro ); il candidato potrà soddisfare il presente
requisito anche con l’indicazione di soggetti terzi che, in caso di aggiudicazione, eseguiranno il progetto esecuti-
vo;

n) dichiara il numero di fax al quale vanno inviate tutte le eventuali comunicazioni esonerando la stazione
appaltante da qualsiasi responsabilità riguardo l’eventuale mancata ricezione delle stesse;

Sottoscrizione: Le suddette dichiarazioni devono essere sottoscritte dal legale rappresentante in caso di
concorrente singolo; la sottoscrizione deve essere autenticata o, in alternativa, deve essere accompagnata da co-
pia fotostatica di un documento d’ identità del sottoscrittore, Nel caso di concorrente costituito da imprese riu-
nite o da riunirsi o da associarsi, le dichiarazioni e la documentazione sopra indicata devono essere prodotte da
ciascuna concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni
possono essere sottoscritte anche da un procuratore del legale rappresentante; in tal caso verrà trasmessa la re-
lativa procura.

La dichiarazione di cui al punto 12. b) del presente bando, limitatamente alla parte concernente le cause di
esclusione indicate alle lettere b) e c) dell’art.75, deve essere resa da ciascuno dei direttori tecnici e dagli ammi-
nistratori con rappresentanza di ogni impresa.

Dovrà inoltre essere allegato, a pena di esclusione :

- originale dell’attestato SOA per prestazioni di progettazione ed

- esecuzione oppure per prestazioni di sola esecuzione che attesti il possesso della qualificazione nelle cate-
gorie e classifiche indicate al precedente punto 3.4. e) (in alternativa è possibile produrre fotocopia dello stesso
con dichiarazione di conformità all’originale ai sensi dell’art. 19 T.U. 445/00 ); deve dichiarare di essere in pos-
sesso della certificazione di qualità rilasciata da organismi autorizzati .

Qualora il soggetto che intenda partecipare non sia in possesso della qualificazione nelle categorie scorpo-
rabili, dovrà o associarsi verticalmente o dovrà dichiarare di subappaltare tali lavorazioni ad imprese in posses-
so di idonea qualificazione. In caso di impresa con sede in altro Stato membro dell’Unione Europea (art. 3 c.7
D.P.R. 34/2000), dichiara di essere in possesso dei requisiti corrispondenti a quelli di cui al precedente punto
3.4. e) indicandoli separatamente e specificando per ciascuno di essi i relativi dati; (in particolare la dichiarazio-
ne dell’impresa europea priva di attestazione SOA deve comprendere un’elencazione dei lavori di categoria re-
alizzati nei 60 mesi antecedenti la pubblicazione del bando, con specificazione dei relativi Importi, categorie,
data inizio e fine lavori, soggetti aggiudicatari, eventuale quota realizzata in subappalto e quota partecipazione
a Raggruppamento).

- Ove non attestato dalla SOA, certificazione di qualità relativa al concorrente, ovvero a ciascuno dei par-
tecipanti in una costituenda ATI, rilasciata da organismi autorizzati ai sensi delle norme applicabili e secondo la
cadenza temporale prevista all’allegato B del DPR 34/2000.

- Originale o copia conforme all’originale, ai sensi del T.U. 445/2000, del certificato CCIAA In corso di validi-
tà ovvero, per le imprese con sede in uno stato straniero, del certificato di Iscrizione all’albo o lista ufficiale dello
stato di appartenenza; a corredo del certificato va eventualmente prodotta una dichiarazione di chi sottoscrive
l’offerta recante le generalità dei direttori tecnici indicati nel certificato e le modifiche per ipotesi sopravvenute
dopo il rilascio dello stesso (es. modifica dei legali rappresentanti, delle procure, etc.); in alternativa, può essere
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presentata una dichiarazione ai sensi del DPR. 445/2000 che riporti i dati contenuti nel certificato camerale.

Inoltre ciascun Impresa dovrà attestare quanto previsto dalle seguenti clausole:

1. Dichiarazione di non trovarsi, con altri concorrenti alla gara, in una situazione di controllo formale e/o
sostanziale (art. 2359 comma 1 del C.C.);

2. Dichiarazione di non partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio di imprese e
neppure in forma individuale, qualora partecipi alla gara in associazione o consorzio e che non si è accordata
con altre partecipanti alla gara;

3. Dichiarazione, qualora partecipi come consorzio stabile di imprese artigiane o di cooperative, per quali
ditte consorziate il consorzio concorre;

4. Dichiarazione di impegnarsi a denunciare alla Magistratura o agli organi di Polizia ed in ogni caso all’am-
ministrazione aggiudicatrice ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima
della gara o nel corso dell’esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti, e co-
munque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori;

5. Dichiarazione con l’indicazione delle eventuali imprese subappaltatrici, titolari di noli, nonché titolari di
contratti derivati e subcontratti, comunque denominati, nonché i relativi metodi di affidamento e dichiarazione
che i beneficiari di tali affidamenti non hanno partecipato alla gara e non sono in alcun modo collegati diretta-
mente o indirettamente alle imprese partecipanti alla medesima gara - in forma singola o associata - e che l’im-
presa - ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti o subaffidamenti non saranno consentiti. Tale
dichiarazione va rilasciata anche nel caso in cui non si intenda subappaltare;

6. Impegno, come da modello di dichiarazione da ritirarsi presso la sede della Società in Napoli alla via Don
Bosco ex scalo merci (ufficio segreteria dell’Amministratore Unico), a denunciare immediatamente alle Forze
di Polizia, dandone contestuale comunicazione alla Stazione appaltante, ogni tentativo di estorsione, intimida-
zione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell’imprendi-
tore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per
indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate im-
prese - danneggiamenti - furti di beni personali o in cantiere, ecc.;

Si precisa che 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 MetroCampania NordEst si riserva di acquisire, prima della conclusione della procedura di gara, le in-
formazioni 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 stessa
MetroCampania NordEst procederà all’esclusione del concorrente dalla gara.

MetroCampania NordEst 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.

13. Informazioni supplementari

a) le autocertificazioni le certificazioni , i documenti e l’ l’offerta devono essere redatti in lingua italiana o
corredati di traduzione giurata:

b) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato membro della UE. qualora espressi in altra valu-
ta. dovranno essere convertiti in euro;

c) l’Amministrazione procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida semprechè
ritenuta congrua e conveniente;

Saranno esclusi dalla gara tutti quei concorrenti per i quali manchi o risulti incompleta o irregolare la docu-
mentazione richiesta.

14. Data di invio del Bando all’ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali della Comunità Europea: 21.10.2005;

15. Data di ricevimento del Bando da parte dell’Ufficio delle Pubblicazioni ufficiali della Comunità Euro-
pea: 21.10.2005
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Lì 21.10.2005

L’amministratore Unico
Ing. Giuseppe Racioppi
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