COMMISSARIO STRAORDINARIO UNIVERSIADE 2019
BANDO DI GARA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1)DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Commissario Straordinario Universiade 2019
Indirizzo postale:via Santa Lucia, 81
Città: Napoli Codice postale: 80122; Paese: Italia
Punti di contatto: avv. Angelina Martino
Telefono: 081/19723832
PEC : affidamenti.aru2019@pec.it
Indirizzo internet: http://universiade.regione.campania.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
II capitolato d'oneri e la documentazione complementare sono disponibili per un accesso
gratuito, illimitato e diretto presso i punti di contatto sopra indicati e sulla piattaforma
http://fornitori.universiade2019napoli.it alla pagina dedicata alla presente procedura.
Le offerte vanno inviate esclusivamente con procedura telematica sul sito
http://fornitori.universiade2019napoli.it con termini e modalità indicate nel disciplinare di
gara.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ
Agenzia Regionale per l’organizzazione di manifestazione sportiva multidisciplinare
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni
aggiudicatici: no
SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
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II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Servizi di trasporto con auto di atleti e di accompagnatori per le Universiadi 2019 CUP : 69F18002130009
Lotto 1 CIG 77464268f4
Lotto 1 CIG 77464447cf
Lotto 1 CIG 7746468b9c
II.1.2) Tipo di appalto : (c) Servizi
II.1.3) L'avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:
i servizi auto per trasferimenti
dedicati a singole persone o piccoli gruppi di persone a servizio delle Universiadi 2019 che
si svolgeranno nel territorio della Regione Campania con mezzi che opereranno per il
trasporto degli accreditati per tutte le giornate di allenamento e competizione,
dall’apertura ufficiale dei Villaggi alla loro chiusura.
Il servizio dovrà essere espletato sul territorio della Regione Campania nel periodo dal 26
giugno al 17 luglio 2019.
Le attività di supporto della struttura operativa inizieranno a partire dalla stipula del
contratto.
Alcuni servizi potrebbero essere richiesti nel mese di Aprile 2019 a servizio dei sopralluoghi
del Comitato organizzatore, altri potrebbero essere operativi fino a 7 giorni prima della
data dell’apertura del villaggio, con una possibile estensione di alcune autovetture già
assegnate a partire dal 20/06/2019 fino anche al 19/07/2019. L’appalto è suddiviso in tre
lotti funzionali.
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II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti) Vocabolario principale: 60172000-4
II.1.8) Divisione in lotti: si
II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL'APPALTO
II.2.1)

Quantitativo

o

entità

totale:

€

4.780.796,42

(euro

quattromilionisettecentottantamilasettecentonovantasei/42) IVA esclusa, così suddiviso:
-

Lotto 1: € 421,88 auto/giorno (IVA esclusa) per un valore complessivo di €
1.160.159,52 (IVA esclusa).

-

Lotto 2: € 403,91 auto/giorno (IVA esclusa) per un valore complessivo di €
3.110.103,33 (IVA esclusa).

-

Lotto 3: € 464,12 auto/giorno (IVA esclusa) per un valore complessivo di €
510.533,57 (IVA esclusa

L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0 in quanto non vi sono
rischi da interferenza.
II.2.2) Opzioni: no
II.3) DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Durata in mesi: dalla data di stipula del contratto e fino al 30 luglio 2019.
Il contratto di appalto non è oggetto di rinnovo.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: indicate nel disciplinare di gara
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle
disposizioni applicabili in materia
Fondi APQ Summer Universiade Napoli 2019 da Regione Campania e Governo Nazionale.
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III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori
economici aggiudicatario dell'appalto: modalità previste dal D. Lgs.50/2016 s.m.i.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione
nell’albo professionale o nel registro commerciale: si rinvia per il dettaglio al “Disciplinare di
gara” integrante il presente bando e rinvenibile sul sito http://fornitori.universiade2019napoli.it
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: si rinvia per il dettaglio al “Disciplinare di gara”
integrante il presente bando e rinvenibile sul sito http://fornitori.universiade2019napoli.it
III.2.3) Capacità professionale e tecnica: si rinvia per il dettaglio al “Disciplinare di gara” integrante
il presente bando e rinvenibile sul sito http://fornitori.universiade2019napoli.it
III.2.4) Appalti riservati: no
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri
indicati nel disciplinare di gara in uno con le modalità di attribuzione dei punteggi.
Anomalia dell’offerta: si applica l’art. 97 del Dlgs n. 50/2016.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare:
Documenti a pagamento: no
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte : 25/01/2019 - Ora: 15:00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 180
giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
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IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: si rinvia per il dettaglio al “Disciplinare di gara”
integrante il presente bando , prima seduta pubblica : 25/01/2019 Ora: 16:30
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: no
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari:
no
VI.3) Informazioni complementari
Motivi di esclusione: indicati nel disciplinare di gara.
Ai sensi dell’art. 83 co 9 del d.lgs.50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della
domanda possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio per la
quale si rinvia al disciplinare di gara.
Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire esclusivamente con le modalità indicate nel
“Disciplinare di gara”.
Il caricamento dei file sul portale gare dell’amministazione in tempo utile, rimane ad
esclusivo rischio del concorrente.
La Stazione Appaltante esclude dalla gara l’operatore economico ovvero, in caso di
intervenuta aggiudicazione, si avvale della clausola risolutiva espressa di cui all’articolo
1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore, suo avente causa o dei componenti
la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative
all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata disposta misura
cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318,
319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del
codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile.
Contributo a favore dell'ANAC, elaborati progettuali a base di gara, modalità di
presentazione dell'offerta: disciplinati nel disciplinare di gara.
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L’accesso agli atti della procedura di gara è disciplinato dall’art.53 del d.lgs.50/2016 s.m.i. .
Il presente bando sarà pubblicato integralmente

sulla GUCE, sulla GURI, sul sito

informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, su n. 2 quotidiani a diffusione
nazionale

e

su

2

quotidiani

a

diffuzione

locale

ed

è

reperibile

sul

sito

http://fornitori.universiade2019napoli.it alla pagina dedicata alla presente procedura.
Le spese per la pubblicazione della presente procedura dovranno essere rimborsate alla Stazione
Appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60 gg. dalla comunicazione di aggiudicazione.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche le spese necessarie alla stipula del contratto.
Eventuali controversie saranno devolute alla cognizione del Giudice Competente — Foro di
Napoli.
In ordine al procedimento instaurato si informa che il trattamento dei dati personali, compresi
quelli sensibili e giudiziari, da parte della Stazione Appaltante è effettuato esclusivamente per lo
svolgimento di tutte le attività necessarie per consentire la partecipazione alla procedura e per le
finalità connesse all’aggiudicazione della procedura ed all’esecuzione dell’appalto, nel rispetto delle
disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati.
La presentazione dell'offerta non vincola la Stazione Appaltante che si riserva l'insindacabile facoltà
di non procedere ad alcun atto di aggiudicazione.
- Responsabile del procedimento: avv. Angela Martino
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
Avverso al presente bando ed i provvedimenti connessi e consequenziali relativi allo
svolgimento della gara è ammesso ricorso al TAR competente per territorio entro i termini
all’uopo previsti dalla normativa vigente in materia. Per ogni controversia relativa
all’esecuzione del contratto è competente il giudice ordinario.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di
ricorso: Commissario Straordinario Univeriadi 2019
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Indirizzo postale:Via Santa Lucia, 81
Città: Napoli - Codice postale: 80122 Paese:

Italia

Posta elettronica certificata : affidamenti.aru2019@pec.it
Telefono: 081/19723832
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO alla GUCE : 20/12/2018
ALLEGATO A
ALTRI INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
II) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO PRESSO I QUALI SONO DISPONIBILI IL CAPITOLATO D'ONERI
E LA DOCUMENTAZIONE COMPLEMENTARE
Denominazione ufficiale: Commissario Straordinario Universiade 2019
Indirizzo postale:

via Santa Lucia, 81

Città: Napoli Codice postale: 80122; Paese: Italia
Telefono: 081/19723832
PEC : affidamenti.aru2019@pec.it
Indirizzo internet: http://fornitori.universiade2019napoli.it
Napoli, 20/12/2018
Il Commissario Straordinario
Ing. Gianluca Basile
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