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Bando di gara – Servizi di pubblica utilità
Servizi
Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1)
Denominazione e indirizzi
TPER S.p.A.
Via di Saliceto, 3
Bologna
40128
Italia
Persona di contatto: Stefano Lucio Falconieri
Tel.: +39 051350232
E-mail: ufficio.gare@tper.it
Fax: +39 051350254
Codice NUTS: ITH55
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.tper.it
I.2)

Appalto congiunto

I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.tper.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.6)

Principali settori di attività
Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Servizio di pulizia del materiale rotabile ferroviario e di immobili ad uso ferroviario

II.1.2)

Codice CPV principale
63711000

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
Servizio di pulizia del materiale rotabile ferroviario e di immobili ad uso ferroviario ubicati principalmente nelle
regioni Emilia - Romagna e Lombardia.

II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 3 300 000.00 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
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II.2.2)

Codici CPV supplementari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH5
Codice NUTS: ITC4

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Importo complessivo: Euro 3.300.000,00 - Importo annuo Euro 1.650.000,00 di cui: A) attività prevalente,
consistente nella pulizia dei rotabili: Euro 1.277.000,00 per attività programmata, di cui Euro 25.540,00 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed euro 247.000,00 per attività a richiesta, di cui euro 4.940,00
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; B) attività secondaria consistente nella pulizia immobili: Euro
116.000,00 per attività programmata, di cui euro 2.320,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed
euro 10.000,00 per attività a richiesta, di cui euro 200,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

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: 3 300 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Un rinnovo eventuale per la durata di ulteriori 12 mesi

II.2.9)

Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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

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:
a) assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
b) iscrizione al Registro delle Imprese o all'Albo delle imprese artigiane per attività di pulizia ex DM 274/1997
almeno nella fascia di classificazione G;
c) possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2008 in corso di validità, rilasciata da Ente di certificazione
accreditato, che riporti nel campo di applicazione esplicito riferimento riconducibile alle attività afferenti a quelle
oggetto di gara.

III.1.2)

Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
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- n. 2 referenze bancarie attestanti l'affidabilità dell'impresa e la puntualità e continuità nell'assolvimento degli
obblighi.
III.1.3)

Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Aver effettuato negli ultimi tre anni (2014, 2015, 2016), precedenti la pubblicazione dell'avviso di gara, servizi
di pulizia di materiale rotabile ferroviario a favore di committenti pubblici e/o privati per un importo complessivo
non inferiore ad euro 2.500.000,00 di cui almeno euro 1.000.000,00 a favore dello stesso committente (tali
esperienze devono essere documentate nei modi previsti dall'art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.).

III.1.4)

Norme e criteri oggettivi di partecipazione

III.1.5)

Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.1.6)

Cauzioni e garanzie richieste:

III.1.7)

Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:

III.1.8)

Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:

III.2)

Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1)

Informazioni relative ad una particolare professione

III.2.2)

Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3)

Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
IV.1.1)

Tipo di procedura
Procedura ristretta

IV.1.3)

Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

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: 22/01/2018
Ora locale: 12:00

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

IV.2.7)

Modalità di apertura delle offerte

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
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Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)

Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3)

Informazioni complementari:
L'appalto rientra nell'ambito di disciplina del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Il termine per la presentazione della
domanda di partecipazione è a pena di esclusione. L'avviso di gara è consultabile sul sito www.tper.it, cliccando
sulla voce l'Azienda e consultando quindi la sezione dedicata ad Appalti e Fornitori. Dal suddetto sito è altresì
scaricabile il disciplinare di gara, che norma i requisiti di partecipazione, le formalità della domanda e la
documentazione richiesta, nonchè il modulo che le imprese dovranno utilizzare, per le dichiarazioni sostitutive
in ordine al possesso dei requisiti richiesti dall'avviso di gara, a corredo della domanda di partecipazione. Ai
sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., si informa che i dati forniti dalle imprese sono da TPER S.p.A. trattati per
le finalità connesse alla gara relativa al servizio in oggetto e per l'eventuale successiva stipula e gestione del
contratto. Il Responsabile del trattamento dei dati in questione è TPER S.p.A.: il Responsabile del trattamento è
il Legale Rappresentante.

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo per l'Emilia Romagna
Strada Maggiore 53
Bologna
40125
Italia

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:
19/12/2017

