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Bando di gara – Servizi di pubblica utilità

Servizi

Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

AZIENDA MOBILIA' E TRASPORTI DI BARI S.P.A.
VIALE JACOBINI Z.I.
BARI
70123
Italia
Persona di contatto: UFFICIO CONTRATTI E APPALTI
Tel.:  +39 0805393224
E-mail: contratti@amtab.it 
Fax:  +39 0805393225
Codice NUTS: IT
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.amtab.it/

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.amtab.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.6) Principali settori di attività
Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
servizio di pulizia dei locali e degli autobus dell' AMTAB SPA

II.1.2) Codice CPV principale
90910000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI AMBIENTI INTERNI ED ESTERNI DELL'AMTAB SPA E DEL SERVIZIO DI
PULIZIA E MOVIMENTAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DELLA STESSA AMTAB SPA. IL DETTAGLIO DEL
SERVIZIO E' CONTENUTO NEL DISCIPLINARE DI GARA E NELL'ALLEGATO CAPITOLATO SPECIALE
TECNICO E D'ONERI.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 720 000.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
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II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L'APPALTO HA PER OGGETTO IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI AMBIENTI INTERNI ED ESTERNI
DELL'AMTAB SPA E DEL SERVIZIO DI PULIZIA E MOVIMENTAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DELLA STESSA
AMTAB SPA

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: SISTEMA ORGANIZZATIVO DI FORNITURA DEL SERVIZIO / Ponderazione: 25
Criterio di qualità - Nome: SISTEMA DI AUTOCONTROLLO-MONITORAGGIO DELLA QUALITA' DEL
SERVIZIO EROGATO / Ponderazione: 20
Criterio di qualità - Nome: MACCHINE E ATTREZZATURE E PRODOTTI / Ponderazione: 15
Prezzo - Ponderazione: 40

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 720 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 365
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Insussistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare d'appalto di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016.
Iscrizione al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della l. 25 gennaio
1994, n. 82 e del d.m. 7 luglio 1997, n. 274 con appartenenza almeno alla fascia di classificazione e) fino a
€ 1.032.914,00, di cui all’art. 3 del citato decreto. Per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione
dovrà risultare da apposito documento che dovrà attestare l’iscrizione stessa in analogo registro professionale o
commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria



Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari antecedenti la data di pubblicazione del bando, un fatturato per
servizi nel settore oggetto della gara d’importo complessivo non inferiore all’importo a base d’asta, ossia non
inferiore ad € 720.000,00.
Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati
al periodo di attività secondo la seguente formula: (fatturato richiesto /3) x anni di attività.
Il requisito concernente il fatturato per servizi analoghi viene richiesto in considerazione dell’esigenza di
questa Stazione Appaltante di selezionare Operatori Economici che - oltre ad essere in possesso di adeguata
pregressa e specifica esperienza nel settore - dimostrino anche concrete capacità operative ed adeguata
affidabilità economico - finanziaria, in considerazione dell’entità, tipologia e complessità delle prestazioni da
assumere in appalto.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Produrre l’elenco dei principali servizi analoghi a quelli del settore oggetto dell’appalto eseguiti negli ultimi tre
esercizi finanziari antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara con indicazione degli importi, date e
destinatari, pubblici o privati.

III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste:
a) L'offerta deve essere corredata, per ciascun lotto, dalla garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del
D.Lgs. n. 50/2016, pari al 2% dell'importo dell'appalto relativo al singolo lotto; b) Per l'aggiudicatario: cauzione
definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
l'appalto è finanziato con i fondi di bilancio dell' AMTAB SPA. I pagamenti saranno effettuati con le modalità
previste dal Capitolato speciale d'appalto.

III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
tutte quelle consentite dalla normativa vigente

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione
Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative:
la prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione. il servizio è riservato agli operatori che
svolgono il servizio di pulizia.

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
L’Appaltatore è obbligato all’ osservanza delle norme in materia di lavoro e sicurezza, ivi incluse quelle relative
alla cessazione e cambio di appalto previste dalla contrattazione collettiva e dalle leggi tempo per tempo vigenti,
anche in relazione all’obbligo di assorbimento del personale, come meglio specificato nell’allegato disciplinare di
gara.

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione



IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 30/09/2016
Ora locale: 13:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 13/10/2016
Ora locale: 16:00

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
AMTAB SPA
BARI
Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
12/07/2016


