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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:392739-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Arezzo: Servizi connessi ai parcheggi

2018/S 173-392739

Bando di gara

Servizi

Legal Basis:

Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1) Denominazione e indirizzi

ATAM S.p.A.

Loc. Casenuove di Ceciliano 49/5

Arezzo

52100

Italia

Persona di contatto: Paolo Scicolone

Tel.:  +39 0575984520

E-mail: paolo.scicolone@atamarezzo.it 

Fax:  +39 0575381012

Codice NUTS: ITI18

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: www.atamarezzo.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.atamarezzo.it

Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice

Altro tipo: Società In House del Comune di Arezzo

I.5) Principali settori di attività

Altre attività: gestione parcheggi a pagamento

Sezione II: Oggetto

II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:

Servizio di gestione della centrale di controllo presso la sede ATAM S.p.A., apertura/chiusura e sorveglianza

presso la guardiania delle scale mobili.

II.1.2) Codice CPV principale

98351100

II.1.3) Tipo di appalto

Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
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L’appalto si compone delle seguenti prestazioni:

1. Gestione centrale operativa presso la sede di ATAM S.p.A. in Località Case Nuove di Ceciliano 49/5 —

Arezzo;

2. Apertura e chiusura dell’impianto di risalita scale mobili che collegano il parcheggio di via Pietri e Piazza della

Libertà e sorveglianza aggiuntiva, rispetto alla centrale operativa, presso la guardiania dell’impianto.

II.1.5) Valore totale stimato

Valore, IVA esclusa: 618 772.50 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti

Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione

Codice NUTS: ITI18

Luogo principale di esecuzione:

Arezzo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:

L’appalto si compone delle seguenti prestazioni:

1. Gestione centrale operativa presso la sede di ATAM S.p.A. in Località Case Nuove di Ceciliano 49/5 —

Arezzo;

2. Apertura e chiusura dell’impianto di risalita scale mobili che collegano il parcheggio di via Pietri e Piazza della

Libertà e sorveglianza aggiuntiva, rispetto alla centrale operativa, presso la guardiania dell’impianto.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione

Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato

Valore, IVA esclusa: 618 772.50 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione

Durata in mesi: 24

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì

Descrizione dei rinnovi:

12 mesi di rinnovo.

II.2.10) Informazioni sulle varianti

Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni

Opzioni: sì

Descrizione delle opzioni:

Opzione di proroga tecnica di 4 mesi.

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

Importo complessivo dell’appalto (comprese opzioni e oneri per la sicurezza) 618 772,50 EUR;



GU/S S173

08/09/2018

392739-2018-IT

- - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta 3 / 4

08/09/2018 S173

https://ted.europa.eu/

TED

- - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

3 / 4

Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso 1 515,20 EUR;

Importo al netto degli oneri di sicurezza 617 257,30 EUR.

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:

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro

delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di

gara o in un registro professionale o commerciale dello stato di residenza.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

Fatturato globale medio annuo riferito agli esercizi 2015-2016-2017 non inferiore a 350 000,00 EUR, IVA

esclusa, compreso un fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto sempre riferito

agli esercizi 2015-2016-2017 non inferiore a 150 000,00 EUR, IVA esclusa.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica

Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

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:

Tutto il personale destinato all’esecuzione dei servizi in oggetto del presente appalto dovrà essere in possesso,

alla data di presentazione dell’offerta, dei requisiti di cui all’art. 11 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture

e dei Trasporti del 17.9.2014 (Requisiti e modalità di abilitazione del personale destinato a svolgere funzioni

di sicurezza sugli impianti a fune in servizio pubblico) come specificati nel Capitolato descrittivo prestazionale.

L’aggiudicatario dovrà successivamente produrre, prima dell’avvio del servizio, idonea certificazione medica.

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma

restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le

esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di
appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze

dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice, garantendo l’applicazione dei CCNL di

settore, di cui all’art. 51 del D.Lgs. 15.6.2015, n. 81.

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

Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato 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
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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: 18/10/2018

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: 25/10/2018

Ora locale: 10:30

Luogo:

Sede ATAM S.p.A. loc. Casenuove di Ceciliano 49/5 Arezzo.

Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:

Potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di

specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: sì

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3) Informazioni complementari:

Sopralluogo obbligatorio.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

TAR per la Toscana

Via Ricasoli 27

Firenze

Italia

Indirizzo Internet: www.giustiziamministrativa.it

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:

07/09/2018
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