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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:227638-2014:TEXT:IT:HTML

Italia-Biella: Servizi di pulizia di mezzi di trasporto
2014/S 127-227638

Avviso di gara – Settori speciali

Servizi

Direttiva 2004/17/CE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

A.T.A.P. SpA — Azienda Trasporti Automobilistici Pubblici delle Province di Biella e Vercelli
Viale Macallè 40
Punti di contatto: Ufficio Acquisti
13900 Biella
ITALIA
Telefono:  +39 0158488459
Posta elettronica: segreteria@atapspa.it
Fax:  +39 015401398
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'ente aggiudicatore: http://www.atapspa.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.atapspa.it
Accesso elettronico alle informazioni: http://www.atapspa.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il sistema dinamico di
acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati

I.2) Principali settori di attività
Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus

I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori
L'ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no

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

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore:
Procedura di gara ai sensi della Parte III del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163, relativa alla fornitura di servizi
di pulizia del parco veicoli e delle sedi di ATAP per il periodo dicembre 2014 / novembre 2017. CIG
58099591D7.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 14: Servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Servizio di
pulizia interna degli autobus e dei veicoli di servizio facenti parte del parco aziendale ATAP, presso i depositi
aziendali siti in:
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— Biella — Viale Macallè 40,
— Vercelli — C.so Gastaldi 16,
— Alice Castello (VC) — Via Don Caffaro 4,
— Pray Biellese (BI) — Via Biella 21.
Servizio di pulizia dei locali e delle aree di pertinenza dei depositi aziendali (Biella V.le Macallè 40 — Alice
Castello (VC) Via Don Caffaro 4 — Pray Biellese (BI) Via Biella 21 — Vercelli C.so Gastaldi 16), delle stazioni di
monte e di valle e delle vetture (pulizia interna ed esterna) della Funicolare di Biella (Via Avogadro 4) e dei locali
dell'Autostazione di Vercelli (C.so Gastaldi 16).
Codice NUTS 

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L'avviso riguarda un appalto pubblico

II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:
Servizi relativi alla pulizia degli automezzi e delle sedi utilizzati da ATAP SpA per la gestione di servizi di
trasporto pubblico locale di persone nelle Provincie e Comuni di Biella e Vercelli.

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
90917000

II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì

II.1.8) Informazioni sui lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.9) Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Valore stimato, IVA esclusa: 1 080 000 EUR

II.2.2) Opzioni
Opzioni: no

II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi: 36 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all'appalto

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Le ditte partecipanti dovranno costituire un deposito cauzionale pari a 21 600 EUR (ventunomilaseicento)
secondo quanto precisato e nelle forme indicate nel disciplinare di gara. Il deposito sarà svincolato, per le ditte
non aggiudicatarie, entro 30 giorni dall'avvenuta comunicazione dell'aggiudicazione. La ditta aggiudicataria
dovrà sostituire il deposito cauzionale provvisorio con una cauzione definitiva per un importo pari al 10 % del
valore di affidamento dell'appalto nelle forme indicate dal disciplinare di gara.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
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Pagamento a mezzo bonifico bancario emesso a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura mensile.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:

III.1.4) Altre condizioni particolari:
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: sì
Descrizione delle condizioni particolari: È facoltà di ATAP SpA di non procedere all'aggiudicazione della gara
qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di
non stipulare il contratto d'appalto.
ATAP si riserva la facoltà di modificare l'entità degli automezzi o delle sedi oggetto dei servizi di pulizia di cui alla
presente procedura qualora, per sopravvenute esigenze, si verifichi la necessità di:
— aumentare / ridurre il numero degli automezzi e/o delle sedi a seguito dell'acquisizione di nuovi servizi o della
cessazione dei servizi di trasporto pubblico attualmente affidati ad ATAP da parte degli enti locali committenti,
— revocare, temporaneamente o definitivamente, i servizi di pulizia relativi agli automezzi di cui alla presente
procedura di una quota non superiore al quinto del valore originario del presente contratto, nell'ipotesi di
riduzione parziale, disposta dagli enti locali committenti, dei servizi di trasporto pubblico attualmente affidati ad
ATAP.
Tali eventuali variazioni non costituiscono motivo di recesso per l'Appaltatore e daranno luogo ad un
riproporzionamento del canone contrattuale effettuato in ragione dell'effettivo incremento / riduzione di entità dei
servizi richiesti.
Nell'ipotesi di modifiche superiori al quinto del valore originario del presente contratto, le parti potranno definire
un riproporzionamento del canone contrattuale o, in caso di mancato accordo, procedere alla rescissione del
contratto stesso senza che da ciò possa derivare al fornitore diritto alcuno.

III.2) Condizioni di partecipazione

III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Sono ammessi alla gara gli operatori
economici in possesso dei requisiti prescritti dal paragrafo 13 del Disciplinare di gara, tra i quali, in particolare,
quelli costituiti da:
1. Operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani,
società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane),
e c) (consorzi stabili), dell'art. 34, comma 1, del Codice Appalti (D.Lgs 163/2006);
2. Operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (raggruppamenti temporanei di
concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), e-bis (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto
di rete) ed f) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art. 34, comma 1, del Codice Appalti, oppure da
operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 37, comma 8, del Codice;
3. Operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, alle condizioni di cui all'art. 47 del
Codice nonché del presente disciplinare di gara.
4. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 36 e 37 del Codice Appalti.
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
1) Le cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter ed
m-quater), del Codice.
2) Le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159.
3) Le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della
normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
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Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui al decreto
del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21
novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi
del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n.
78).
Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 37, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato
partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero
partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel
prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) (consorzi tra società
cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell'art. 37, comma 7, secondo periodo, del Codice è
vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il medesimo divieto, ai sensi dell'art. 36, comma
5, del Codice, vige per i consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lettera
c) (consorzi stabili).
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
A. 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 Fascia C,
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;
Per il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese o albo di cui al paragrafo precedente:
1. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di
aggregazione di imprese di rete, o di GEIE:
a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete
deve essere in possesso della relativa iscrizione;
b) la totalità delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o aderenti al contratto di
rete deve essere in possesso di iscrizioni in fasce di classificazione tali che la somma dei singoli importi
di classificazione risulti pari o superiore all'importo della fascia di classificazione prevista per i concorrenti
singoli ;
c) l'impresa capogruppo mandataria deve essere iscritta ad una fascia di classificazione non inferiore alla
Fascia B;
2. nell'ipotesi di consorzi di cui all'art. 34, lett. b) e c), del Codice Appalti (consorzi di cooperative e consorzi
stabili), il requisito deve essere posseduto direttamente dal consorzio per la fascia di classificazione richiesta,
fermo restando che ciascuna delle imprese consorziate indicate come esecutrici può essere in possesso di
iscrizione nel suddetto registro o albo anche per fasce di classificazione inferiori.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Almeno 2 idonee referenze bancarie
rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs 1 settembre 1993, n. 385; nel caso in
cui il concorrente non sia in grado, per giustificati motivi, di dimostrarne il possesso, trova applicazione quanto
previsto dall'art. 41, comma 3, del Codice Appalti.
Ai sensi dell'art. 49 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete può
dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei
requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della
stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
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Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e
che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
Ciascuna impresa che compone il costituendo raggruppamento, consorzio ordinario o aggregazione di imprese
di rete deve presentare le due referenze bancarie di cui al precedente paragrafo.

III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Esecuzione negli ultimi tre anni di
n. 2 servizi analoghi ciascuno della durata minima annuale e di importo annuo non inferiore a 250 000 EUR
(duecentocinquantamila). Di tale servizio dovrà essere prodotta certificazione riportante il valore del contratto e
l'attestazione di buona esecuzione rilasciata dal committente.
Certificazione di qualità conforme alle norme UNI EN ISO 9001 in corso di validità. Tale requisito potrà
essere attestato mediante copia della attestazione rilasciata dall'organismo di certificazione oppure mediante
dichiarazione resa con le modalità di cui al D.P.R. 445/2000, con la quale il legale rappresentante attesti, sotto
la propria responsabilità, il possesso della suddetta certificazione;
Ai sensi dell'art. 49 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete può
dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei
requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della
stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e
che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
Il requisito relativo ai servizi analoghi di cui al precedente paragrafo, deve essere posseduto dall'impresa
capogruppo mandataria o indicata come tale nel caso di raggruppamento o consorzio ordinario da costituirsi o
GEIE, o aggregazione di imprese di rete. Il requisito non è frazionabile.
Il requisito di certificazione di cui ai precedenti paragrafi 13.1.4), nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE deve essere
posseduto da tutti gli operatori economici del raggruppamento, consorzio o aggregazione di imprese che
eseguono il servizio. Nel caso di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c), la certificazione dovrà essere
posseduta direttamente dal consorzio ovvero dai singoli consorziati esecutori.

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare
offerte o a negoziare

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall'ente aggiudicatore:
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IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare
Documenti a pagamento: no

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
8.8.2014 - 16:00

IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.

IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Legale Rappresentante o Persona all'uopo appositamente delegata.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità

Si tratta di un appalto periodico: no

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Regionale Amministrativo per il Piemonte
Corso Stati Uniti 45
10129 Torino
ITALIA

VI.4.2) Presentazione di ricorsi

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
Direzione Generale ATAP SpA
Viale Macallè 40
13900 Biella
ITALIA
Telefono:  +39 0158488111
Fax:  +39 015401398

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
30.6.2014


