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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:103369-2014:TEXT:IT:HTML

Italia-Spoleto: Servizi di pulizia di edifici
2014/S 061-103369

Bando di gara

Servizi

Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Valle Umbra Servizi SpA
Via Antonio Busetti 38/40
All'attenzione di: Fabio Gramaccioni
06049 Spoleto
ITALIA
Telefono:  +39 0743231104
Posta elettronica: fabio.gramaccioni@vus.it
Fax:  +39 074348108
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: www.vusspa.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 dialogo competitivo
e 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:
Valle Umbra Servizi SpA
Via Antonio Busetti 38-40
Punti di contatto: Responsabile Ufficio Protocollo
All'attenzione di: Mariella Lorenzetti
06049 Spoleto
ITALIA
Telefono:  +39 0742346203
Posta elettronica: vusspa@pec.it
Fax:  +39 074348108
Indirizzo internet: http://www.vusspa.it/

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.3) Principali settori di attività
Altro: Acqua, gas e igiene urbana

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no

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

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:103369-2014:TEXT:IT:HTML
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II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Servizi di pulizia giornaliera e periodica delle sedi aziendali della Valle Umbra Servizi SpA.

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: Sedi della
Valle Umbra Servizi SpA.
Codice NUTS IT

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
Per prestazioni di pulizia si intendono le attività svolte per salvaguardare lo stato igienico sanitario degli
ambienti di lavoro e finalizzate ad assicurare il massimo comfort e le migliori condizioni di igiene per garantire il
benessere dei lavoratori impiegati nelle sedi oggetto del servizio. In particolare si specifica:
1) Spazzatura o aspirazione dei pavimenti: rimozione dai pavimenti di tutti i punti di sporco e polvere mediante
spazzatura manuale o scopatura meccanica;
2) Spolvero e lavaggio a umido delle suppellettili degli uffici: la rimozione di polvere deve essere eseguita
utilizzando apparecchiature e materiali che non sollevino o disperdano polvere; il lavaggio a umido invece deve
essere eseguito con panno di ottima qualità e detergente che non lasci aloni e non alteri le superfici trattate;
3) Lavaggio dei pavimenti: lavaggio a mano o meccanico dei pavimenti mediante una prima passata con idoneo
detergente e una seconda passata con strofinaccio adeguatamente risciacquato in acqua pulita. Il detergente
deve essere di tipo neutro, non schiumogeno, a residuo lucido per lavasciuga;
4) Disinfezione: accurata pulizia con prodotto germicida e deodorante, e trattamento di tutte le superfici con
cloro;
5) Disincrostazione: dopo accurata pulizia con detergente si procede alla disincrostazione di tutti gli elementi,
con apposito prodotto, per i tempi indicati dal produttore. Alla disincrostazione, segue sempre, previa
sciacquatura accurata dell'elemento trattato, la disinfezione con cloro attivo;
6) Lavaggio interna ed esterna di vetri e infissi: la pulizia dei vetri deve essere effettuata su tutte le superfici con
l'ausilio, ove necessario, di scale, ponteggi o cella idraulica. La pulizia deve essere eseguita con una soluzione
a base di detergente sgrassante preferibilmente neutra al fine di non deteriorare i serramenti. È fatto divieto
all'appaltatore per l'esecuzione di tale prestazione, di salire su arredi, davanzali ecc.

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
90911200

II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no

II.1.8) Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti

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

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1) Quantitativo o entità totale:
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Valore stimato, IVA esclusa: 224 000 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: 24 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

Informazioni sui lotti
Lotto n.: 1
Denominazione: Servizio di pulizia giornaliera e periodica delle sedi del dipartimento di Foligno — CIG 56737037D3
1) Breve descrizione

Luoghi di esecuzione del servizio:
a) Foligno, Via IV Novembre 20 (uffici);
b) Foligno, IV Novembre 25 (ufficio legale);
c) Foligno, loc. Casone (impianto di depurazione);
d) Foligno, loc. Portoni (uffici e reparto operativo);
e) Foligno, stazione ecologica Via Campagnola (ex campo containeir);
f) Montefalco, stazione ecologica Località Pietrauta;
g) Foligno, Via Bianca;
h) Foligno impianto di compostaggio loc. Casone.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
90911200

3) Quantitativo o entità
Valore stimato, IVA esclusa: 130 000 EUR

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5) Ulteriori informazioni sui lotti

Lotto n.: 2
Denominazione: Servizio di pulizia giornaliera e periodica delle sedi del dipartimento di Spoleto — CIG 5673722781
1) Breve descrizione

Luoghi di esecuzione del servizio:
a) Spoleto, Via A. Busetti 38/40 (sede amministrativa);
b) Spoleto loc. S. Nicolò (Uffici e reparto operativo);
c) Spoleto, loc. Santo Chiodo I.U. (Uffici e reparto operativo);
d) Spoleto loc. Camposalese (impianto di depurazione);
e) Spoleto stazione ecologica loc. Zona Industriale Santo Chiodo (vicino ex Minerva);
f) Spoleto stazione ecologica loc. Castel Ritaldi Zona Industriale Mercatello;
g) Spoleto stazione ecologica Campello sul Clitunno, Strada Arginale Marroggia;
h) Spoleto impianto di Trasferenza (vicino depuratore di Camposalese).

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
90911200

3) Quantitativo o entità
Valore stimato, IVA esclusa: 82 000 EUR

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione
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5) Ulteriori informazioni sui lotti

Lotto n.: 3
Denominazione: Servizio di pulizia giornaliera e periodica delle sedi del distaccamento di Cascia della Valle Umbra
Servizi SpA — CIG ..................
1) Breve descrizione

Luoghi di esecuzione del servizio:
a) Cascia, loc. Molinelle (sede operativa);
b) Depuratore loc. Serravalle di Norcia.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
90911200

3) Quantitativo o entità
Valore stimato, IVA esclusa: 12 000 EUR

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5) Ulteriori informazioni sui lotti

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

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Cauzione provvisoria e definitiva ai sensi degli artt. 75 e 113 del D.Lgs. 163/2006.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Il finanziamento è assicurato da fondi di Bilancio della Valle Umbra Servizi SpA.
Il pagamento delle prestazioni è eseguito in conformità all'art. 35 del Capitolato d'Oneri.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara tutti i soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lettere a),
b), c), d), e), e-bis) f), del Codice dei contratti, nonché gli operatori economici concorrenti con sede in altri Stati
membri dell'Unione Europea costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

III.1.4) Altre condizioni particolari
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: no

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: Iscrizione al Registro delle Imprese
o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della L. 25.1.1994, n. 82 e del d.m. 7.7.1997, n. 274 con
appartenenza almeno alla fascia di classificazione, Lotto 1: fascia 4, Lotto 2: fascia 3, Lotto 3: fascia 1 di cui
all'art. 3 del citato decreto. Per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito
documento, corredato da traduzione in lingua italiana, che dovrà attestare l'iscrizione stessa in analogo registro
professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si precisa e si prescrive che
tale requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese o albo, 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;
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b) la totalità delle imprese raggruppate/raggruppande o 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 ogni lotto.
L'impresa capogruppo mandataria o indicata come tale nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito
o da costituirsi, o di imprese aderenti al contratto di rete, o di GEIE, oppure, di consorzio ordinario già costituito
o da costituirsi, deve essere iscritta ad una fascia di classificazione non inferiore alla fascia 2. Nell'ipotesi di
consorzi di cui all'art. 34, lett. b) e c) del Codice (consorzi di cooperative e consorzi stabili), il requisito deve
essere posseduto dai consorziati esecutori nel loro complesso.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Possesso di dichiarazione di almeno
due istituti bancari operanti negli stati membri della UE o intermediari autorizzati ai sensi della legge 1.9.1993 n.
385 che attestino le capacità economiche e finanziarie del concorrente.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Esecuzione (conclusa o in corso) negli ultimi nr. 3 esercizi
finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente Bando di Gara, presso enti pubblici o privati di N. 3
prestazioni di servizi analoghi a quelli oggetti della presente procedura, per un importo non inferiore a:
— Lotto 1: 130 000 EUR al netto di IVA,
— Lotto 2: 82 000 EUR al netto di IVA,
— Lotto 3: 12 000 EUR al netto di IVA.

III.2.3) Capacità tecnica

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della
prestazione del servizio: no

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta

IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta

IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo

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 oppure nel documento descrittivo

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’amministrazione aggiudicatrice:
Delibera del Consiglio di Amministrazione della Valle Umbra Servizi SpA n. 43 del 18.3.2014.

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
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no

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo
Documenti a pagamento: no

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
12.5.2014 - 12:00

IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 13.5.2014 - 11:00
Luogo:
Valle Umbra Servizi SpA, Via A.Busetti 38/40 — Spoleto (PG) — Italia.
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Il rappresentante legale di
ciascun concorrente, munito di un documento di identificazione con fotografia, nonché eventuale delegato
munito di delega scritta in originale.

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
Ciascun operatore economico partecipante alla gara, singolo, raggruppato o consorziato o aggregato in contratti
di rete con altri soggetti, può presentare offerta per tutti i lotti in gara, ma non potrà risultare aggiudicatario di più
di un singolo lotto, e pertanto il concorrente risultato primo nelle graduatorie provvisorie di merito di più lotti, sarà
dichiarato aggiudicatario solo del lotto di cui è risultato per primo aggiudicatario, e sarà escluso dalla gara degli
altri lotti, dopo la valutazione delle offerte anomale.
Il divieto di aggiudicazione di più lotti opera anche nel caso in cui vi sia coincidenza soltanto parziale tra i
concorrenti risultati primi nella graduatoria di ciascun lotto (es. la medesima impresa presente nella compagine
di due diversi RTI ovvero Consorzi, ovvero aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete).

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Umbria
Via Baglioni 3
06100 Perugia
ITALIA

VI.4.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Normativa vigente.

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
24.3.2014
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