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ABC - ACQUA BENE COMUNE NAPOLI AZIENDA SPECIALE

(GU 5  Serie Speciale - Contratti Pubblici n.122 del 20-10-2017)

  

Bando di gara per l'appalto di servizi  D.Lgs.  50/2016  -  All.  XIV 

                          Parte II Lett. D.  

  

 

  1. ABC - Acqua Bene Comune  Napoli  Azienda  Speciale  -  Direzione 

Acquisti - Via Argine n. 929 - 80147 Napoli -  Codice  NUTS  ITF33  - 

Tel:  0817818145  (ref.  Procurement  Geom.  C.  Longobardi)  -  Fax: 

0817818190  -  PEC:   segreteriagenerale@abcnapoli.telecompost.it   - 

Indirizzo Internet: http://www.abc.napoli.it.  

  2. Gestione servizio idrico alla citta' di Napoli.  

  4. Appalto di Servizi - CIG 7196257B21 - CPV 90910000-9.  

  5. Codice NUTS ITF33.  

  7a. Affidamento del servizio di pulizia sedi aziendali (PN160-2017) 

per un impegno di spesa complessivo di euro 3.204.000,00, di cui euro 

45.000,00 quali oneri di sicurezza  da  interferenza  lavorativa  non 

soggetti a ribasso, oltre IVA.  

  9. Durata contrattuale stabilita in 36 mesi decorrenti  dalla  data 

di avvio attivita'.  

  10.   Il   Disciplinare   di   gara   completo   dei   modelli   di 

autodichiarazione ivi allegati, il Capitolato Speciale di  Appalto  e 

lo Schema di  contratto  sono  disponibili,  unitamente  al  presente 

bando,  per  accesso  gratuito,  illimitato   e   diretto   al   sito 

http://www.abc.napoli.it,  area   "amministrazione   trasparente"   - 

sezione "bandi di gara e contratti" - sottosezione "bandi di gara  in 

corso e gare aggiudicate", oltre che c/o gli indirizzi e recapiti  di 

cui al punto 1.  

  11a. Scadenza presentazione offerte: 20/11/2017 ore 15:00.  

  11b. Inviare plico chiuso  c/o  ABC  Acqua  Bene  Comune  Napoli  - 

SEGRETERIA GENERALE - Via Argine n. 929, 80147 Napoli.  

  11c. Redigere offerte e documenti in Lingua italiana.  

  12a. I rappresentanti dei concorrenti ovvero i soggetti  muniti  di 

specifica delega  

  12b. Prima seduta pubblica il 23/11/2017, ore  10:30  c/o  la  sede 

aziendale in Via Argine n. 929 NA.  

  13. Cauzione provvisoria di cui all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016.  

  14.  Appalto  finanziato  con  fondi  a  bilancio  della   stazione 

appaltante.  I  pagamenti  saranno  eseguiti  secondo  le   modalita' 

previste dal CSA e dallo Schema di contratto.  

  15. Sono ammessi alla gara tutti i soggetti  individuati  ai  sensi 

dell'art. 45 del D.Lgs. 50/2016.  

  16. Sono ammessi alla gara i soggetti per i quali non sussistono  i 

motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs.  50/2016,  nonche' 

in possesso dei seguenti requisiti e capacita', ovvero che  intendono 

avvalersi dei requisiti e/o delle capacita' di altri soggetti, ai
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avvalersi dei requisiti e/o delle capacita   di  altri  soggetti,  ai 

sensi dell'art.89 del medesimo decreto - Requisiti di partecipazione, 

previsti a pena d'esclusione dal Disciplinare di gara:  1)  idoneita' 

professionale pertinente con il servizio in appalto,  supportata,  ai 

sensi dell'art.83 c.3 DLgs n.50/2016, da iscrizione alla  C.C.I.A.A., 

o ad altro registro professionale o commerciale di  cui  all'Allegato 

XVI al DLgs n.50/2016; 2) capacita'  economico-finanziaria  ai  sensi 

dell'art.83 c.4 del DLgs  n.50/2016,  comprovata  dall'esecuzione  di 

servizi  analoghi  di  pulizia  immobili,  svolti  negli  ultimi  tre 

esercizi finanziari approvati alla data di  pubblicazione  del  bando 

G.U.U.E. per un importo globale non inferiore  ad  euro  3.200.000,00 

oltre IVA;  nonche'  comprovata  da  abilitazione  ai  sensi  del  DM 

274/1997 nella relativa  fascia  di  classificazione  (lettera  "g"); 

oltreche' da idonea dichiarazione bancaria o altra referenza  di  cui 

all'Allegato    XVII    al    D.Lgs     50/2016;     3)     capacita' 

tecnico-professionale valutata ai sensi  dell'art.83  c.6  del  D.Lgs 

50/2016 e resa attraverso la disponibilita' adeguata di risorse umane 

e tecniche; di  organico  medio  mensile  riferito  agli  ultimi  tre 

esercizi finanziari approvati alla data di  pubblicazione  del  bando 

G.U.U.E.,   non    inferiore    a    50    unita';    di    idoneita' 

tecnico-professionale ai sensi dell'art.26 del D.Lgs n.81/2008 e smi; 

di qualificazione ai sensi del DPR  177/2011  e  smi  ad  operare  in 

ambienti confinati o di sospetto inquinamento; di certificazione  UNI 

EN ISO 9001 avente come scopo le  attivita'  oggetto  dell'appalto  o 

attivita' ad esso attinenti.  

  17. l'offerta dovra' essere valida per 180  giorni  dalla  scadenza 

fissata per la sua ricezione.  

  18. Previsto sopralluogo  preventivo  obbligatorio  con  termini  e 

modalita' di  cui  al  Disciplinare  di  gara,  nonche'  applicazione 

clausola sociale per la salvaguardia occupazionale di  34  unita'  di 

cui al CSA.  

  19. Criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, ai sensi 

dell'art.95 c.3,  secondo  i  criteri  di  valutazione  previsti  dal 

Disciplinare di gara.  

  20. Pubblicato avviso su GUUE 2017/S 197-406225 il 13/10/2017  

  21. Per ogni eventuale controversia  resta  fissata  la  competenza 

esclusiva del Foro di Napoli, escludendosi il ricorso all'arbitrato.  

  22. data di spedizione del presente bando 13/10/2017.  

  23. Responsabile Unico del Procedimento, Dott. Emilio Baldoni  

 

                            Il dirigente  

                        dott. Emilio Baldoni  
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