1

AZIENDA METROPOLITANA TRASPORTI CATANIA S.P.A.
BANDO DI GARA – CODICE CIG: 7797500C8C
1) Ente appaltante Azienda Metropolitana Trasporti Catania S.p.A. Via S. Euplio n° 168, 95125
Catania (CT) – Tel. 095/7519111 - Fax: 095/509570 – sito internet: ww.amt.ct.it – e-mail:
amtcatania@legalmail.it - C. F. e P.IVA: 04912390871.
2) Procedura Negoziata da esperirsi con il sistema di aggiudicazione di cui al D. Lgs n. 50 del
18/04/2016 per le pubbliche forniture nei settori speciali.
L’aggiudicazione della procedura avverrà secondo quanto previsto dall’art. 95 comma 2 del citato
decreto 50/2016 utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Le modalità di presentazione dell’offerta, e i criteri di aggiudicazione e valutazione sono meglio
espressi nel disciplinare di gara che fa parte integrante del presente bando.
L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta, purché valida e conveniente
secondo quanto meglio definito nel Capitolato d’Oneri.
L’A.M.T. si riserva la facoltà di annullare la presente procedura in qualsiasi momento senza che
nessuno dei partecipanti possa accampare pretese e/o rimborsi.
L’A.M.T. si riserva, ai sensi dell’art. 95 comma 12, di non procedere all’aggiudicazione se
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
3) Luogo di esecuzione, descrizione, importo della fornitura:
a) Luogo della fornitura: Impianti A.M.T. - Catania
b) Natura e quantità: Affidamento per mesi cinque, della gestione dei servizi di pulizia, reception,
manutenzione del verde delle aree a parcheggio gestite dall’A.M.T. Catania S.p.A.
Ai sensi dell’art. 106 comma 11, il contratto potrà essere prorogato, agli stessi patti e condizioni, per
il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del
nuovo contraente. Nel caso in cui l’A.M.T. intendesse avvalersi della facoltà di proroga, l’affidatario
non potrà opporsi.
c) Importo complessivo presunto della fornitura: €. 157.246,83 oltre IVA.
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4) Termini di consegna:
Sono quelli stabiliti nel Capitolato d’Oneri.
5) Responsabile del Procedimento
Il responsabile delle attività istruttorie propositive è il Dott. Antonio Garozzo.
6) Capitolato d'oneri
Il Capitolato d’Oneri e qualunque altra informazione possono essere richiesti all’A.M.T. – Ufficio
Approvvigionamenti - Via S. Euplio n° 168, 95125 CATANIA, dalle ore 09,00 alle ore 13,00 di
ogni giorno lavorativo escluso il sabato, telefono - 095/7519161, fax - 095/7519163, e-mail:
segreteriaamt@amt.ct.it o amtcatania@legalmail.it
I suddetti documenti sono anche pubblicati sul sito AMT ww.amt.ct.it, da cui possono essere
scaricati.
7) Presentazione delle offerte:
Per partecipare alla gara le imprese dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 14
marzo 2019 la documentazione meglio descritta al disciplinare di gara.
La Documentazione dovrà pervenire esclusivamente per via telematica, attraverso il Sistema, in
formato elettronico secondo le modalità stabilite nell’allegato Disciplinare Telematico (all. B).
L’offerta, dovrà essere inserita nelle apposite sezioni relative alla presente procedura e così
composta:
- Documentazione amministrativa
- Offerta Tecnica
- Offerta economica
9) Celebrazione della gara
Agli operatori economici che avranno fatto pervenire l’offerta nei termini sopra indicati sarà
inviata apposita PEC con la quale sarà comunicata la data di celebrazione della gara.
Possono presenziare alla celebrazione della gara i rappresentanti di tutte le imprese che ne hanno
interesse.
Si procederà, prima, alla ammissione o meno delle ditte concorrenti in base alla documentazione
amministrativa prodotta, successivamente con una o più sedute riservate, la commissione
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giudicatrice provvederà a valutare le offerte tecniche per poi, in seduta pubblica valutare le offerte
economiche e si procedere all’aggiudicazione provvisoria.
10) Raggruppamenti di imprese
Possono partecipare alla gara imprese riunite ai sensi della normativa vigente.
Si applicano relativamente, ai RTI ed ai consorzi (consorzi stabili, consorzi fra società di
cooperative di produzione e lavoro, consorzi imprese artigiane e consorzi ordinari di concorrenti)
le norme contenute dagli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 nonché le altre norme vigenti in
materia, per quanto compatibili.
I documenti indicati nel presente bando e nel disciplinare devono, pena la esclusione, essere
presentati per ogni singola impresa associata.
Inoltre è richiesto il mandato collettivo di rappresentanza irrevocabile, nella forma dell’atto
pubblico o scrittura privata autenticata, con la indicazione della ripartizione della fornitura
tra i componenti del raggruppamento
11) Avvertenze
Si precisa che:


Tutto quanto presentato in sede di offerta (amministrativa, ed economica) deve essere

redatto in lingua italiana;


Non hanno efficacia eventuali dichiarazioni di ritiro delle offerte già presentate;

12) Indicazioni relative all’espletamento della gara
a)

Il caricamento dei documenti per la partecipazione alla gara in oggetto rimane ad esclusivo

rischio del partecipante, ove, per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, lo stesso non avvenga
entro il termine fissato per la ricezione degli stessi
b)

Sono ammesse dichiarazioni sostitutive, giusto quanto prescritto dal D.Lgs. 445/2000 e

s.m.i.
13) Cauzione definitiva
La ditta aggiudicataria è obbligata a costituire una garanzia fideiussoria pari al 10% dell’importo
di aggiudicazione.
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L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli
operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme
europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione
del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di
tale beneficio, la ditta aggiudicataria deve segnalare il possesso del requisito, presentando
documentazione nei modi prescritti dalle norme vigenti.
14) Modalità di pagamento
Il pagamento delle fatture, relative alla fornitura, sarà effettuato a 30 giorni data fattura.
15) Spese di gara
Sono a carico dell’aggiudicataria le spese relative alla pubblicazione della gara, secondo quanto
previsto dall’art. 26 del decreto-legge n. 66 del 2014, e tutte le spese inerenti alla stipulazione del
contratto con tutti gli oneri fiscali relativi.
16) Avvertenze finali
a)

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:



le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;



le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. 6 settembre

2011, n. 159;


le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2011, n. 165 o che siano

incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica
amministrazione.
b)

L’A.M.T. si riserva di disporre, in autotutela con provvedimento motivato, ove ne ricorra la

necessità, la riapertura della gara già conclusa e l'eventuale ripetizione delle operazioni di gara.
c)

L'impresa aggiudicataria entro quindici giorni dalla comunicazione dell’avvenuta

aggiudicazione dovrà presentare:


Certificato di residenza di data non anteriore ad un mese;



Stato di famiglia di data non anteriore ad un mese.

I suddetti documenti dovranno riguardare:
1.

il firmatario o i firmatari dell'offerta;
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2.

il titolare dell'impresa;

3.

il legale rappresentante per ogni altro tipo di società o consorzio;

4.

il direttore o i direttori tecnici dell'impresa ove esistenti.

17) Foro competente
Il Foro competente è quello di Catania.
Il presente bando è pubblicato nei modi previsti dalla normativa vigente e nel sito internet:
www.amt.ct.it
Il Presidente
Avv. Giacomo Enrico Bellavia

