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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:550506-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Fano: Servizi di pulizia
2018/S 241-550506
Avviso di preinformazione
Lo scopo del presente avviso è ridurre i termini per la ricezione delle offerte
Servizi
Legal Basis:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Centrale unica di Committenza tra i Comuni di Fano, Cartoceto, Fossombrone, Colli al Metauro e Pergola
Via San Francesco d'Assisi 76
Fano
61032
Italia
Persona di contatto: Dott.ssa Immacolata Di Sauro – Responsabile P.O. Servizio Appalti e contratti
Tel.: +39 0721887302
E-mail: contratti@comune.fano.pu.it
Fax: +39 0721887358
Codice NUTS: ITI31
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.comune.fano.ps.it
Indirizzo del profilo di committente: www.comune.fano.ps.it
I.2)

Appalto congiunto
L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza

I.3)

Comunicazione
Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo:
Settore Servizi Finanziari – U.O. Economato
Via San Francesco d'Assisi 76
Fano
61032
Italia
Persona di contatto: dott.ssa Francesca Frattini
Tel.: +39 0721887260
E-mail: francesca.frattini@comune.fano.pu.it
Codice NUTS: ITI31
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.comune.fano.pu.it
Indirizzo del profilo di committente: www.comune.fano.pu.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://fano.tuttogare.it
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I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5)

Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
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Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Servizio di pulizia a basso impatto ambientale del Comune di Fano, per mesi 36, con facoltà di rinnovo per pari
periodo

II.1.2)

Codice CPV principale
90910000

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
Servizio di pulizia a basso impatto ambientale del Comune di Fano per 36 mesi.

II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 911 190.00 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: ITI31
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Fano.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Servizio di pulizia a basso impatto ambientale del Comune di Fano per 36 mesi.

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: 1 911 190.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
È prevista la facoltà di rinnovo per ulteriori 36 mesi.

II.2.10)

Informazioni sulle varianti

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Art. 106 comma 11 e comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016.
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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
L'importo di cui sopra di 1 911 190,00 EUR è comprensivo dell'opzione di rinnovo per ulteriori 36 mesi, nonché
delle opzioni ex art. 106, comma 11 e comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016.
Responsabile del procedimento: dott.ssa Francesca Frattini.

II.3)

Data prevista di pubblicazione del bando di gara:
28/02/2019

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

III.1.2)

Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
— Avere un fatturato globale minimo riferito agli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili non inferiore ad 1 613
400,00 EUR, IVA esclusa,
— avere eseguito servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto negli ultimi 3 anni di importo
complessivo non inferiore ad 1 613 400,00 EUR, IVA esclusa.

III.1.3)

Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
— Essere iscritti al Registro delle imprese o albo provinciale delle imprese artigiane ai sensi della Legge
25.1.1994, n. 82 e del D.M. 7.7.1997, n. 274 con appartenenza almeno alla fascia di classificazione «e» di cui
all'art. 3 del citato decreto,
— possedere una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO
9001:2015 idonea, pertinente e proporzionata ai servizi di pulizia,
— possedere una valutazione di conformità delle proprie misure di gestione ambientale alla norma UNI EN ISO
14001:2004 o versione successiva, idonea, pertinente e proporzionata ai servizi di pulizia.

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

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.1.3)

Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

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.2.5)

Data prevista per l'avvio delle procedure di aggiudicazione :
28/02/2019
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VI.2)

Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica

VI.3)

Informazioni complementari:

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale – Marche
Piazza Cavour 29
Ancona
60121
Italia
Tel.: +39 071206956
Fax: +39 071203853
Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.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:
11/12/2018
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