ASMEL ASSìOCIAZIONE:

Stazione unica appaltante
Amiu Spa - Taranto

R.N ..Né,tst^
IARANTO

Z 0 01C,2018
Bando di gara mediante Procedura Aperta
Procedura: Aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 150/2016
Criterio: Qualità Prezzo ai sensi dell'Art. 95 c. 3 del Dlgs 50/2016
Oggetto:PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO lN APPALTO DEiL SERVIZIO Dl PULI:ZIA DEGLI IMMOBILI lN USO AD AMIU SPA
COMPRESA LA RACCOLTA ED IL TRASPORTO DEL RIFIUTO DIFFERE:NZIATO AD IMPIANI-O AUTORIZZATO

SEZIONE l: Amministrazione aggiudicatrice
1.1) Denominazione,

indirizzi e punti di contatto

Denominazione ufficiale: Amiu Spa - Taranto
lndirizzo oostale: Piazza Pertini 4
Città: Taranto
Codice Postale:74123
Paese: ltalia
Punti di contatto
All'attenzione di:
Telefono 0992219717
Posta elellronica: amiutaranto@postacert.vodafone.
Fax: 087471 9706

it

lndirizzi internet (se del caso)
lndirizzo generale della Amministrazione Aggiudicatrice: (URL) http/www,asmel.eu
lndirizzo del Prof ilo del committente: ( U RL) http ://wrrvw.am utaranto. it
Accesso elettronico alle informazioni: (URL) https://piattaforma.asmel.eu/garelid2147-detlagli
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: (UFìL) https://piattaforma.asmel.eu/garelid2147-dellagli
Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
o I punti di contatto sopra indicati
i

ll capitolato d'oneri e la documentazione complementare sono disponibili pr(3sso:
o I punti di contatto sopra indicati
Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate:
https ://piattaforma. asmel.eu/g arelid2l 47 -deltagli

1.2)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice

società Unipersonale sottoposta ad attività di direzione e coordinamento esercitata dal comune di Taranto

1.3)

Principali settori di attività

multiservizi e igiene urbana

1.4)

Concessione di un appalto a nome dialtre amministrazioni aggiudicatrici

L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO

SEZIONE ll: OGGETTO DELL'APPALTO
ll.1) Descrizione
11.1.1)

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudlicatrice:

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI IN USO AD AMIU SPA COMPRESA LA
RACCOLTA ED IL TRASPORTO DEL RIFIUTO DIFFERENZIATO AD IMPI,ANTO AUTORIZZATC)
11.1.2)

Codice CPV principale:
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909100000
11.1.3)

Servizi di pulizia

Tipo dii appalto e luogo di consegna

o di esecuzione

SERVIZI
Luogo principale di esecuzione dei lavori di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi:
ITF43
11.1.4)

Breve descrizione:

La proceclura ha come oggetio la pulizia dei servizi igienici e degli uffici, posti nelle strutture in uso all'AMIU SPA, con le modalità di esecuzlone
dettagliatamente descritte nel capitolato d'appalto.
11.1.5)

Valore totale stimato

220.000,00
11.1.6)

lnformazioni relative ai lotti

Questo appalto è suddiviso in
11.1.7)

lotti: NO

Informazioni sulle varianti

Sono aulorizzate varianti: NO

ll.2) Quantitativo o entità dell'appalto

1)
1.a)
1.b)
1.c)
11.2.2)

€ 148.000,00
€ 50.000,00
€ 4.000,00
€ 94.000,00

Servizi, di cui
lmporto netto Se,rvizi soggetto a ribasso;
Oneri di sicurezz:a non soggetti a ribasso;
Costo della manodopera soggetti a ribiasso;

Opzioni

Opzioni: NO
11.2.3)

Criteri di aggiudicazione

Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualilàlprezzct ai sensi dell'articolo 95, comma 3, del decreto
legislativo n. 50 del 2016.
n. diperndenti da assorbire clausola 70

Qualitativo

Quantitativo
11.2.4)

sociale
OFFEÍITA

ECONOMICA

Totale

30
100

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistemar dinamico di acquisizione

Durata in rnesi o in giorni: 12
ll contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: se necessario: per un periodo massimo di sei mesi

SEZIONE lll: Informazioni di carattere giuridico, economico, f inanziario e tecnico
lll.1 ) Condizioni relative all'appalto
lll.1.1) Cauzioni e garanzie richieste (se del caso)
L'offerta dovra essere corredata da una garanzia provvisoria, come definita rjall'ar1. 93 del D.Lgs. ItO/2016, pari al 2k del prezzo base, e cioè 2.960,00
Euro, costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiusr;ione e, prima della slipula del contratto, cauzione definitiva pari al 10%
dell'importo di aggiudicazione, secondo le modalità previste dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

lll.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
I pagamenti saranno effeltuati con le modalita previste dall'ar1. 11 del Capitolato speciale d'appaltr: ed in conformita alle disposizioni di legge ed alle

norme regolamentari in materia di contabilità.

lll.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto:
Ai soggetti che intendano rlunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui all'art.48 del D.l1trs.50/2016.

lll.2) Condizioni di partecipazione
lll.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro

commerciale
I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di i<joneità professionale r.'di qualificazione di cui agli artt. 80 e 83, del D.Lgs.

n. 50/2016, oltre a quelli prescritti e specificati nel disciplinare.
In parlicolare i concorrenli dovranno essere iscritti alla Camera di commercic, per attività coincidenle con quella oggetto del presente appalto o in un
registro prcfessionale o commerciale dello Stato di residenza.
11.2.2)

Capacità economica e finanziaria

Requisiti previsti dall'aft. 83 del D.Lgs. 50/2016 come sotto specificati:
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La prestazione principale è identificabile come SERVIZI Dl PULIZIA_ L'importo ascende ad
complessivo dell'appalto

€ 144.000,00 corrispondenle

a| 97,30./"dell'importo

;

lll.2.3) Capacità tecnica
Requisiti previsti dall'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 come sotto specificati:
La preslazione principale è identificabile come SERVIZI Dl PULIZIA. L'importo ascende ad
complessivo dell'appalto;

€ 144,000,00 corrispondente al 97,30% dell'importo

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
ll concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio: servizi analoghi per un importo complessivo minimo pari a

€

450.000,00.

SEZIONE lV: Procedura
lV.1) Tipo di procedura
APERTA

lV.3) lnformazioni di carattere amministrativo
1V.3.1) Numero

di riferimento attribuito al dossier dall'amministrazione aggiudicatrice l4l18

Pubblicazioni precedenti relative allo stesso

1V.3.2)

1V.3.4) Termine per

Giovedì

-

appalto

NO

il ricevimento delle offerte o delle domande di partercipazione

10 GENNAIO 2019 - ore 10:00

lV'3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipaziorre
ITALIANO
1V.3.7)

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta

Durata in

giorni: I f

1V.3.8) Modalità

]l

8lt 0

l[1]

(dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

di apertura delle ofterte

Giovedì - 10 GENNAIO 2019 - ore 10:30
Luogo: DIREZIONE AMMINISTRATIVA - PIAZZA PERTINI N. 4 - TARANTC)
Alle sedute apefte sono ammessi i rappresentanti o i delegati degli offerenti; con le modalità previsfe dal disciplinare di gara.

SEZIONE Vl: Altre informazioni
Vl.1) Informazioni sulla periodicità
Si tratta di un appalto periodico NO

Vl.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanzialo da fondi dell'unione europea NO

Vl.3) lnformazioni complementari (se del caso)

.
'

Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta ai sensi degli ant. 3, 59, 60 ed gii del D.Lgs. 5012016;
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 5012016: nonchrí concorrenti con sede in altri stati diversi dall'ltalia,
aller condizioni di cui all'art. 49 del D.Lgs. 5012016: ll disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative al
posisesso dei requisiti richiesli per l'ammissione, alle modalila di partecipazione alla gara e di compilazione e presentazione dell'offerta, ai
documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell'appalto, nonché gli elaborati di progetto, sono visibili
https://piattaforma.asmel.eu/garelid2l47-dettagli. ll disciplinare di gara è altresì disponibile sul sito internet.
procederàallaindividuazione,verificaedeventualeesclusionedelleofferteanormalmenlebasseai sensi degli ar1.97,del D.Lgs.50/2016.
Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 5012016 risultino carenti dei requisili di carattere
eccrnomico, finanziario, tecnico ed organizzalivo richiesti dal bando, v'ogliano partecipare alla gara utilizzando I'istituto dell'avvalimenro,
potranno soddisfare tale loro esigenza presentando, nel rispetto delle prescrizioni del D.P.Fl. 445|2OOO,la documentazione prevista dall'art. 89
del D.Lgs.50/2016, e rispettando scrupolosamenle le prescrizioni di r:ui ai commi successivi del medesimo arlicolo.
'Gli lmporti dichiarati daoperatori economici stabiliti instati diversi dall'ltalia(exart.49del D.Lgs.50/2016) qualoraespressi inaltravaluta
dovranno essere convertiti in euro.
La stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamenle al sLrbappaltatore o al cottimista I'imporlo dovuto per le prestazioni da esso
eseguite.

'Si
'

'
'

Obbligatorieta del sopralluogo per presa visione dei luoghi di svolgimrento del servizio.

'

Dovrà essere versata la somma di Euro
(euro venti) a favore dell'Autorità per la viglilanza sui contratti pubblici secondo le istruzioni
riportate sul sito internetwww.avcp.it. Atal
fine si precisa che il codicr> identificativo gara (ClG) è il seguente:7668665E8A
-20,00
I dati raccolti saranno trattati ex D.Lgs. 196/2003 esclusivamente nell'ambito della presente gara.

'
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RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO È DURANTE EGIDIO

Vl.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

Denominazione
postale
Citta
Contatti

TRTBUNALE AMMlNtsrRATtvo REctoNALE Dl
Via Rubichi, 23lA
LECCE (LE)73100
Email:

Indirizzo

PEc

pucltA

tarle-segrprotocolloamm@ga-cert.it

V|.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Responsabile del procedimento DURANTE EGIDIO
V1.4.3) Procedure

di ricorso

previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale:

. entro 20 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla parlecipazione;
. entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione;
. entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
V1.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

Responsabile del procedimento DURANTE EGIDIO

Vl.5) Data dispedizione del presente avviso

t

zlt 4ll

[ 0]t1 I tL 2ll}lt 1 It8I

(sg/mm/aaaa)
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