BANDO DI GARA MEDIANTE
PUBBLICO INCANTO
C.I.G.: 6140062B71
OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI PULIZIA, VIGILANZA NON
ARMATA, MANUTENZIONE DEL VERDE DELLE AREE A PARCHEGGIO GESTITE DALL’A.M.T.
CATANIA S.p.A., DELL’ORGANIZZAZIONE E DELLA GESTIONE DI SERVIZI COMPLEMENTARI
E MIGLIORATIVI CHE CONSENTONO L’INCENTIVAZIONE DELLA SOSTA E LA MIGLIORE
FRUIZIONE DELLA STESSA NONCHE’ DEL SERVIZIO NAVETTA DA E PER L’AEREOPORTO DEL
PARCHEGGIO “FONTANAROSSA”.

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione: AZIENDA METROPOLITANA TRASPORTI S.p.A.
Servizio responsabile:
Indirizzo: Via Sant’Euplio 168
C.A.P.: 95125
Località/Città: Catania
Telefono: 095 7519213
Telefax: 095 509570
Sito internet: http://www.amt.ct.it
e-mail : antonio.garozzo@amt.ct.it
I.2) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI
Unità Operativa Approvvigionamenti e Appalti, Via Sant’Euplio 168 - Tel.0957519213
Dott. Antonio Garozzo
I.3) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE Sito
internet: http://www.amt.ct.it
I.4) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE
Ufficio Protocollo – Via Sant’Euplio 168 - 95125 Catania
Scadenza fissata per la ricezione delle offerte ore 09,00 del 08/04/2015.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE

Affidamento della gestione dei servizi di pulizia, vigilanza non armata, manutenzione del
verde delle aree a parcheggio gestite dall’A.M.T. Catania S.p.A., dell’organizzazione e
della gestione di servizi complementari e migliorativi che consentono l’incentivazione
della sosta e la migliore fruizione della stessa, nonché’ del servizio navetta da e per
l’aeroporto del parcheggio “Fontanarossa”.
II.2) Tipo di appalto di servizi e luogo di consegna o prestazione di servizio:
Categoria del servizio 27 territorio Comune di Catania
II.3) L’avviso riguarda Appalto pubblico

II.4) Quantitativo o entità totale
Importo annuo a base d’asta dell’affidamento è di €. 621.370,00
II.6) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Periodo di anni 1(uno) dalla data di consegna.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo stimato dell’affidamento
cauzione definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale.
Le cauzioni saranno costituite con le modalità di cui al disciplinare di gara ed agli artt. 75
e 113 del D. Lgs 163/2006 e ss.mm.
III.1.2) Modalità di finanziamento:
Fondi del bilancio aziendale.
III.1.3) Soggetti ammessi:
Sono ammessi alla procedura di gara i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs n° 163/2006
ss.mm.ii.;
I raggruppamenti temporanei d’imprese saranno regolamentati secondo il disposto di cui
all’art. 37 del D.Lgs 163/2006 ss.mm.ii.

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria del prestatore di servizi e requisiti
minimi di ammissione.
Situazione giuridica - prove richieste
Dichiarazioni di cui al Disciplinare di gara che forma parte integrante del presente bando.

III. 2.2) Capacità economica e finanziaria - tipo di prove richieste

n. 2 dichiarazioni bancarie attestanti la capacità economica finanziaria dell’impresa.
Dichiarazione dalla quale si evinca che il fatturato globale della Ditta partecipante, negli ultimi
tre esercizi (anni 2011,2012,2013), sia pari e/o superiore per ogni anno a €. 621.370,00
pari all’importo posto a base di gara;
Dichiarazione concernente il fatturato realizzato dall’Impresa, negli ultimi tre esercizi (anni
2011,2012,2013), per lo svolgimento di almeno uno dei servizi analoghi a quelli oggetto
della presente gara per un importo complessivo pari ad almeno 2 (due) volte quello
annuale posto a base di gara e quindi non inferiore ad €. 1.242.740,00
III. 2.3) Capacità tecnica - tipo di prove richieste
Il possesso dei requisiti è provato, a pena di esclusione dalla gara, con le modalità, le
forme ed i contenuti previsti nel disciplinare di gara.
Certificato di qualità ISO 9001:2000 rilasciato da ente di certificazione Accreditato Sincert
con scopo di certificazione attinente ad almeno uno dei servizi di cui al presente appalto;
Presentazione dell'elenco dei principali servizi o delle principali forniture prestati negli ultimi tre
anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici

o

privati,

dei

servizi o forniture stessi;
Indicazione dei tecnici e degli organi tecnici, facenti direttamente capo, o meno, al
concorrente e, in particolare, di quelli incaricati dei controlli di qualità;
Descrizione delle attrezzature tecniche tale da consentire una loro precisa individuazione e
rintracciabilità, delle misure adottate dal fornitore o dal prestatore del servizio per garantire
la qualità, nonché degli strumenti di studio o di ricerca di cui dispone;
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? SI
Per partecipare alla gara i soggetti dovranno essere iscritti nel registro CC.I.A.A.; nel caso di
soggetti appartenenti ad altri Stati membri, valgono le disposizioni di cui al Decreto

Legislativo n. 163 del 2006 ss.mm.ii.;
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: APERTA
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.83 del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii.
secondo gli elementi, i sub-elementi e criteri enunciati nel disciplinare di gara;
DESCRIZIONE DELL’ELEMENTO DI ELEMENTO PUNTEGGIO MASSIMO VALUTAZIONE
PROPOSTA TECNICA PER IL SERVIZIO T = 60
OFFERTA ECONOMICA E = 40
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Documenti contrattuali e documenti complementari - condizioni per ottenerli
Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando in ordine alle
modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione
dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di
aggiudicazione dell’appalto ed il C.S.A. necessari per formulare l’offerta, sono visibili
presso l’ufficio Approvvigionamenti e Appalti dell’A.M.T. Catania S.p.A. sito in Via
Sant’Euplio 168 CATANIA, nonché sul sito internet : www.amt.ct.it
IV.3.2) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte ore 09,00 del 08/04/2015.
IV.3.3) Lingua utilizzabile nelle offerte: ITALIANO
IV.3.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria

offerta

180

giorni (dalla data di presentazione delle offerta)
IV.3.5) Modalità di apertura delle offerte
Secondo quanto previsto nel disciplinare di gara che forma parte integrante del presente
bando;
IV 3.5.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte
I legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, muniti di specifica delega loro
conferita dai suddetti legali rappresentanti;
IV.3.5.2) Data, ora e luogo
Prima seduta pubblica data 08/04/2015 ore 10.00.
LUOGO: Uffici della Direzione A.M.T. – Via Sant’Euplio 168 - CATANIA;

SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta sempre che sia
ritenuta valida e congrua per l’A.M.T.;
b) In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio come previsto dalla normativa
vigente;
c) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua
italiana o corredati di traduzione giurata;
d) Per le modalità di presentazione delle offerte e per quanto altro non previsto nel presente
bando si fa riferimento al disciplinare di gara;
e) E’ ammesso il subappalto nei limiti e nelle modalità previste dalla normativa vigente;
f) Tutte le controversie che non si siano potute definire con le procedure dell’accordo
bonario di cui all’art. 240 del D.Lgs 163/2006 ss.mm.ii., saranno attribuite alla
competenza esclusiva del foro di Catania;
g) I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 10 della legge 675/96 esclusivamente
nell’ambito della presente gara
h) La stazione Appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non dar corso alla gara di
appalto o di rimandare l’apertura delle offerte senza che i concorrenti possano avanzare
pretesa alcuna.
Nel caso in cui la gara non si concluda con l’aggiudicazione definitiva, nessun candidato
offerente potrà richiedere alcun risarcimento di danni a qualsiasi titolo;
i) l’A.M.T. si riserva, altresì, a suo insindacabile giudizio di sospendere, revocare o
modificare in qualsiasi momento la presente procedura di gara e/o di non procedere alla
aggiudicazione dell’appalto qualora sussistano o intervengano motivi di interesse pubblico
determinanti

l’inopportunità

di

procedere

all’aggiudicazione

o

per

motivi

tecnici/economici/finanziari.
Nulla sarà dovuto alle imprese concorrenti al verificarsi di tali evenienze;
j) Nell’ipotesi in cui la Prefettura rilevi la sussistenza di cause ostative all’affidamento
dell’appalto in oggetto, ai sensi della legge n.646/82, la stazione appaltante non ratifica
l’esito della gara e conseguentemente il preposto alla gara riapre la stessa in seduta
pubblica, riprendendo la procedura all’ultimo atto valido.
Verrà adottata la stessa procedura in caso di cause ostative alla stipula del contratto.
k) Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Antonio Garozzo Tel. 095 7519213- fax.
095 509570.

V.2) PROCEDURE DI RICORSO
V.2.1) Presentazione del ricorso:
I ricorsi avverso il presente bando vanno notificati all’Ente entro 60 gg. dalla data di
pubblicazione.
I ricorsi avverso eventuali esclusioni vanno notificati entro 60 gg. dal ricevimento
dell’informativa di esclusione.
Foro competente: Tribunale di Catania.
Il Presidente
Dott. Carlo Lungaro

