
 
 
  Prot. n.  __________     luogo, data _________________________________        Determina del Direttore della Produzione n. 124 del 09/11/2018.  OGGETTO:  Procedura Negoziata per la selezione di una società per affidamento del servizio di assistenza tecnica e formazione per il mantenimento della certificazione di del sistema di gestione qualità dell’A.M.T. Catania S.p.A. come previsto dalla norma UNI EN ISO 9001:2015 per il triennio 2018-2020. CIG: Z3E25C2DF8   AZIENDA METROPOLITANA TRASPORTI CATANIA S.p.A. I N V I T A Codesta ditta, ferma restando la dimostrazione del possesso dei requisiti di ammissibilità, a partecipare alla procedura negoziata mediante gara ufficiosa per l’affidamento della fornitura in oggetto, presentando apposita offerta, intendendosi, con l’avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute ed accettate tutte le modalità, le indicazioni, le prescrizioni e quant’altro previste nella presente lettera d’invito. Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione assoluta di ammissibilità del concorrente e che la stazione appaltante può procedere all’esclusione del medesimo anche in ragione di cause ostative intervenute in qualunque momento. Si forniscono di seguito le seguenti informazioni: 1. STAZIONE APPALTANTE: Azienda Metropolitana Trasporti Catania S.p.A., Via S.Euplio 168, 95125 Catania, Tel . 0957519111, Fax. 095509570, C.F./P.IVA 04912390871, Responsabile del procedimento: Dott. Antonio Garozzo 2. OGGETTO DELLA PRESTAZIONE L’appalto di cui alla presente lettera d’invito è relativo alla selezione di una società per l’affidamento del servizio di assistenza tecnica e formazione per il mantenimento della certificazione del sistema di gestione qualità dell’A.M.T. Catania S.p.A. e passaggio a nuova norma UNI EN ISO 9001:2015. CIG: Z3E25C2DF8. 



  3. CARATTERISTICHE DELL’AFFIDAMENTO 1. Programmazione ed esecuzione delle Verifiche Ispettive interne per tutte le aree aziendali; 2. Supporto alla Direzione nella redazione del riesame della direzione; 3. Pianificazione, verifica e aggiornamento degli obiettivi aziendali; 4. Raccolta dati, analisi e rappresentazione degli indicatori di misura dei processi e loro aggiornamento sulla base dei risultati ottenuti; 5. Gestione delle Non conformità, azioni correttive e preventive; 6. Pianificazione e formalizzazione delle attività di formazione interna; 7. Coordinazione, pianificazione, presenza e supporto alle verifiche ispettive dell’ente terzo di certificazione; 8. Gestione di eventuali osservazioni e/o non conformità rilevate dall’ente terzo di certificazione. Tutte le attività verranno svolte in collaborazione con i responsabili e funzionari delle aree direttamente coinvolte nell’attuazione del Sistema Qualità.  4. IMPORTO A BASE DI AFFIDAMENTO L’importo complessivo, posto a base di gara, è pari ad € 11.000,00 oltre IVA. 5. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  Le offerte devono pervenire, con le modalità in appresso indicate, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 26/11/2018. Non saranno ammesse offerte fuori termine. 6. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  I plichi per la partecipazione alla presente gara devono pervenire chiusi e sigillati con nastro adesivo, entro il termine perentorio indicato nel precedente punto 6 e debbono essere indirizzati alla stazione appaltante al recapito di cui al punto 1 del presente invito. È facoltà dei concorrenti procedere alla consegna a mano dei plichi presso la sede della stazione appaltante entro il suddetto termine perentorio: dalle ore 9.00 alle ore 12.00, nei giorni da lunedì a venerdì. La data e l’ora di arrivo dei plichi verranno attestate all’esterno dei plichi stessi dal personale della stazione appaltante.  Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti anche qualora il mancato o il tardivo invio sia dovuto a cause di forza maggiore o per caso fortuito o fatto imputabile a terzi.  I plichi devono inoltre:  - essere controfirmati sui lembi di chiusura dai rappresentanti delle imprese partecipanti e recare all’esterno, oltre alla denominazione e all’indirizzo del mittente, le seguenti indicazioni:  Gara per l’affidamento del servizio di assistenza tecnica e formazione per il mantenimento della certificazione di del sistema di gestione qualità dell’A.M.T. Catania S.p.A. come previsto dalla norma UNI EN ISO 9001:2015 per il triennio 2018-2020. CIG: Z3E25C2DF8. - recare all’esterno i numeri di telefono e telefax e PEC del mittente, nonché il relativo codice fiscale e/o partita iva;  - contenere al loro interno tre buste chiuse, controfirmate sui lembi di chiusura dai rappresentanti delle imprese partecipanti, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente, “A - Documentazione”, “B-Relazione Tecnica” “C – Offerta economica”, con il contenuto in appresso specificato: 



 6.1. La busta “A- Documentazione” deve contenere: a)  Domanda di partecipazione e dichiarazione cumulativa autocertificatoria attestante il possesso dei requisiti partecipazione, da rendere in conformità all’allegato “A” al presente invito. 6.2. La busta “B – Offerta Tecnica” deve contenere la relazione Tecnica riportante le informazioni di cui alla tabella successiva che meglio esplicita i relativi criteri di valutazione. Parametro Descrizione Punteggio massimo assegnabile 1 Conoscenza dei processi e della realtà aziendale di AMT SpA  35 2 Presenza di uffici sul territorio in prossimità della sede aziendale o disponibilità a costituire sede stabile entro mesi uno dall’aggiudicazione. 20 3 Capacità e qualificazione del gruppo di lavoro 15  6.3. La busta “C – Offerta Economica” deve contenere  L’indicazione del ribasso percentuale unico offerto dall’operatore economico. Si procederà ad aggiudicare la gara alla Ditta che avrà presentato, il punteggio più alto derivante dalla sommatoria del punteggio dell’offerta tecnica e quella dell’offerta economica. Non sono ammesse offerte parziali. La validità dell’offerta dovrà essere di 180 giorni;   7. TERMINE CONTRATTUALE Tutti gli adempimenti previsti saranno concordati con i funzionari dell’A.M.T e effettuati anche in fasi successive, secondo le esigenze aziendali.  8. LUOGO DI ESECUZIONE L’affidamento in questione avrà luogo presso le sedi di A.M.T. Catania S.p.A.;  9. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 9.1 L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.  La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi  



  punteggio massimo Offerta tecnica 70 punti Offerta economica 30 punti totale 100  Il punteggio relativo all’offerta tecnica sarà assegnato dalla commissione giudicatrice in funzione di quanto previsto al precedente punto 6.2. Il punteggio relativo all’offerta economica sarà assegnato secondo la seguente formula: Ries Poff.ies =  -------------------- X 30             %Rimax  dove: - Poff.ies  è il punteggio attribuito all’offerta i-esima; - Ries  è la percentuale di ribasso offerto dell’offerta i-esima; - Rmax è la percentuale di ribasso più alta pervenuta.  9.2. La gara verrà aggiudicata anche se perverrà una sola offerta ritenuta valida. In caso di offerte uguali, si procederà sorteggio in seduta pubblica, previa comunicazione di preavviso ai concorrenti. 9.3. La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica di congruità le offerte che presentano indici sintomatici di anomalia. 9.4. Le offerte saranno aperte in seduta pubblica il giorno 27/11/2018 alle ore 10,00 presso la sede dell’A.M.T. Catania S.p.A., sita in Catania, Via S.Euplio 168. Sono ammessi alla seduta pubblica i legali rappresentanti delle ditte invitate o loro delegati muniti di procura. 9.5 La presente procedura è sottoposta a quanto previsto dall’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016. In tal caso, A.M.T. Catania S.p.A. assegnerà al concorrente il termine di 10 giorni affinché, siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie.  In caso di inutile decorso del termine come sopra assegnato, il concorrente è escluso dalla gara. 10. REQUISITI DELL’OPERATORE ECONOMICO AFFIDATARIO 



 L’operatore economico affidatario, ai sensi dell’art. 36, D.Lgs. n. 50/2016, deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente, e, precisamente: a) Assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; b) Assenza di cause di incapacità a contrattare di cui alla vigente disciplina antimafia;  11. TERMINI DI PAGAMENTO Sono previsti termini di pagamento a 30 giorni dalla data di fatturazione del servizio. 12. ADEMPIMENTI IN CASO DI AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO 12.1 La ditta aggiudicataria dovrà produrre, entro quindici giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva: -  eventuale versamento spese contrattuali a carico dell’aggiudicatario, che saranno quantificate precedentemente alla stipula; -  eventuale ulteriore documentazione che sarà richiesta nella comunicazione di aggiudicazione definitiva. 12.2 Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata, ovvero, mediante scambio di lettere con cui la A.M.T. Catania S.p.A. dispone l’ordinazione delle merci appaltate. 13. TUTELA DATI PERSONALI Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento in oggetto. Titolare del trattamento dei dati è l’A.M.T. Catania S.p.A. 14. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Il Responsabile del Procedimento è l’ing. Salvatore Caprì                       Il Dirigente alla Produzione                                   Ing. Isidoro Vitale __________________________   


