BANDO DI GARA
PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE, CURA DEL
VERDE, SERVIZIO SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO NELLE
STRUTTURE DELL’ADSU DI L’AQUILA

1) Amministrazione aggiudicatrice: Azienda per il Diritto agli studi Universitaria di
L’Aquila, sede legale in Via XX Settembre 67100 L’Aquila, sede operativa in S.S. 80
Ex Caserma Campomizzi, 67100 L’Aquila, telefono 086232701, Fax 0862 312163, e
mail: info@adsuaq.org; PEC: adsuaq@pec.regione.abruzzo.it
2) L’appalto non è riservato a categorie protette; l’esecuzione non è riservata
nell’ambito di programmi di occupazione protetti.
3) Procedura di aggiudicazione prescelta: Procedura negoziata espletata tramite
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), mediante RdO aperta
agli Operatori Economici presenti sulla piattaforma, purché accreditati;
4) Tipo di appalto: Servizi;
5) Luogo di prestazione dei servizi: Comune di L’Aquila – si rimanda per il dettaglio
al Disciplinare di gara e al Capitolato;
6) categoria del servizio e sua descrizione: servizio di pulizia e igiene ambientale,
cura del verde, servizio sgombero neve e trattamento antighiaccio nelle strutture
dell’Azienda per il Diritto agli studi Universitari di L’Aquila
7) Numero di riferimento della nomenclatura: CPV 90910000-9 Servizio di pulizia
CIG 789800149B.
8) Importo base d’asta € 190.000,00, oltre IVA e oltre ad € 3.000,00 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso.
9) Ai sensi dell’art. 51, c. 1 del D.Lvo n. 50/2016 e ss.mm. e ii. si precisa che l’appalto
non è diviso in lotti poiché il contratto oggetto di affidamento presenta
caratteristiche di unitarietà tali da costituire un lotto funzionario unitario.
10) La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo
strettamente

necessario

alla

conclusione

delle

procedure

necessarie

per

l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice.
11) La durata dell’appalto è di 2 anni, con decorrenza presunta dal 01.08.2019 al
31.07.2021

12) divieto di varianti
13) Termine ultimo per la ricezione delle offerte: giorno 18.06.2019 ore 13,00,
esclusivamente su piattaforma MePa, a pena di esclusione
14) Indirizzo cui devono essere trasmesse le offerte: procedura MePa, si rimanda al
Disciplinare di gara.
15) Lingua in cui devono essere redatte le offerte: Italiano
16) Persone ammesse ad assistere alla apertura delle offerte: si rimanda al Disciplinare
di gara
17) Cauzioni e garanzie richieste:
-

L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria di €
3.800,00 pari al 2% dell’importo dell’appalto, costituita con le modalità e nel
rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 93 del D.lgs 50/2016. L’importo della
garanzia è ridotto per gli operatori economici in possesso della certificazione di
cui al comma 7 dell’articolo sopracitato.

-

L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi
previsti dall’art. 103 del Dlgs 50/2016 e ss.mm. e ii.

18) Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle
disposizioni in materia: si rimanda al Disciplinare di gara.
19) Criteri di selezione riguardanti la situazione personale degli operatori che possono
comportare l’esclusione ed informazioni necessarie a dimostrare che non rientrano
nei casi che giustificano l’esclusione: si rimanda al Disciplinare di gara;
20) Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni
180 dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte;
21) Criterio utilizzato per l’aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più
vantaggiosa;
22) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Tribunale Amministrativo
Regionale per l’Abruzzo, via Salaria Antica est, n. 27 – Città: L’Aquila (AQ) –
Codice postale: 67100 – Paese: Italia (IT). Tel.: + 39 08623477;
23) Presentazione di ricorso: Notifica entro 30 giorni dalla data di comunicazione degli
atti ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016;
24) Servizio disponibile alle informazioni sulla presentazione del ricorso: vedasi punto
I punto I;

25) Informazioni complementari: Tutte le informazioni relative alla presente procedura
sono riportate nel Disciplinare di gara e nel Capitolato tecnico.
26) Ai sensi del D.lgs. del 30.06.2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati
personali – e successive modifiche e integrazioni, e del Regolamento UE del
27.04.2016, n. 679 – General Data Protection Regulation – si informano gli operatori
economici che il trattamento dei dati personali forniti in sede di partecipazione alla
presente procedura, o comunque acquisiti a tal fine dall’Azienda DSU di L’Aquila,
è finalizzato all’espletamento delle attività connesse e strumentali alla procedura
selettiva e all’eventuale stipula e gestione del contratto di affidamento dell’appalto.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione, pena l’esclusione. Gli interessati godono dei diritti di cui all’art. 7
del D.lgs. 196/2003 e ss. mm. e ii. e potranno esercitarli con le modalità di cui agli
artt. 8 e 9 dello stesso Decreto. Tali diritti potranno essere fatti valere rivolgendosi
all’Azienda DSU di L’Aquila, S.S. 80 ex Caserma Campomizzi, Pal. D. I dati
potranno essere messi a disposizione di coloro che, titolari di un concreto interesse
nella suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi della L. n. 241/1990
e ss.mm. e ii. Il titolare del trattamento è l’Azienda per il Diritto agli studi
universitari di L’Aquila.
27) - Responsabile del procedimento è la Dr.ssa Sonia Scassa, tel. 0862 32701 int. 1

Il Dirigente
Dr.ssa Giulia Marchetti

