ASP Emanuele Brignole
Azienda pubblica di Servizi alla Persona
Via XX Settembre, 15/2 –16121 GENOVA

AVVISO
DI GARA INFORMALE PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO
DI SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE
CIG 610682790E
L’ASP Emanuele Brignole Azienda pubblica di Servizi alla persona in esecuzione alla
deliberazione a contrarre n. 45 del 25 novembre 2014 indice una procedura negoziata per
l’affidamento, mediante cottimo fiduciario, del servizio di pulizie ed igiene ambientale necessario
alle proprie strutture operative precisamente descritto nel capitolato speciale d’oneri, reso
disponibile sul profilo di committente unitamente al disciplinare di gara ed alla documentazione
complementare.
Punto di contatto: Ufficio Acquisti - Telefono: +39 0102445.270/238 - Fax: +39 0102445.230;
Profilo di committente: www.emanuelebrignole.it;
Criterio di aggiudicazione
l’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli
artt. 54, comma 2, e 83 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e dell’art. 286 del D.P.R. 10 dicembre 2010,
n. 207 secondo i criteri indicati nel disciplinare di gara.
Durata dell’appalto
La durata dell’appalto è stabilita in mesi nove, dalla data di effettivo inizio del servizio con
scadenze differenziate come meglio specificato nel capitolato speciale.
Consistenza dell’appalto
L’importo a base d’asta, IVA esclusa, è pari € 100.252,00 (centomiladuecentocinquantadue/00) più
oneri relativi all’attuazione dei piani della sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenze
non soggetti a ribasso pari a € 4.000,00 (quattromila/00), IVA esclusa, per un totale di € 104.252,00
(centoquattromiladuecentocinquantadue/00).
L’ASP si riserva la facoltà, nei limiti di cui all’articolo 57, comma 5, lett. b), del Codice, di affidare
all’aggiudicatario, entro cinque mesi dalla scadenza, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di
servizi analoghi, secondo quanto previsto nel capitolato speciale posto alla base del presente
affidamento e nel rispetto dell’art. 57, comma 5, lett. b), per un importo massimo, IVA esclusa, pari
ad € 40.000,00 (quarantamila/00) oltre oneri sicurezza pari ad € 1.600 (milleseicento/00). Pertanto,
ai sensi dell’art. 29 del Codice, il valore dell’appalto, comprensivo degli oneri per rischi da
interferenze, è pari ad € 145.852,00 (centoquarantacinquemilaottocentocinquantadue/00) IVA
esclusa.
Modalità di partecipazione
Le modalità di partecipazione sono precisamente indicate nel disciplinare di gara allegato al
presente bando di cui custodisce parte integrante e sostanziale.
Condizioni di partecipazione
Non è ammessa la partecipazione di concorrenti per i quali sussistano:
1. le cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), mbis), m-ter ed m-quater), del Codice;
2. le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n.
159;

3. le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai

sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di
cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara,
dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e
delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78).
Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 37, comma 7, primo periodo, del Codice, è
vietato partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti,
ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla
gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese
aderenti al contratto di rete.
Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) (consorzi
tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell’art. 37, comma 7, secondo
periodo, del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il medesimo
divieto, ai sensi dell’art. 36, comma 5, del Codice, vige per i consorziati indicati per l’esecuzione da
un consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lettera c) (consorzi stabili).
Requisiti di partecipazione
Potranno partecipare alla procedura gli operatori economici in possesso dei requisiti di idoneità
professionale, capacita economico-finanziaria e tecnico-organizzative indicate nel disciplinare di
gara, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:
1. operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche
artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e
consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’art. 34, comma 1, del Codice;
2. operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (raggruppamenti temporanei
di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), e-bis (le aggregazioni tra le imprese aderenti
al contratto di rete) ed f) (gruppo europeo di interesse economico), dell’art. 34, comma 1, del
Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8,
del Codice;
3. operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, alle condizioni di cui
all’art. 47 del Codice nonché del presente disciplinare di gara.
4. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 36 e 37 del Codice.
Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economicofinanziario avverrà, ai sensi dell’art. 6-bis del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass,
reso disponibile dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con la delibera attuativa n. 111
del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis.
Documentazione di gara
Disciplinare, capitolato d’oneri e documentazione complementare disponibile sul sito
www.emanuelebrignole.it.
Cauzioni e garanzie: vedi disciplinare e capitolato.
Termine di ricezione offerte: 16 febbraio 2015 ore 12:00;
Apertura plichi: 17 febbraio ore 10:00.
Il presente avviso viene pubblicato in data odierna sul profilo di committente di ASP Brignole e nel
portale “Infobandi” della Regione Liguria all’indirizzo https://appaltiliguria.regione.liguria.it/.
Genova, 29 gennaio 2015
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Dr. Franco Ragaglia)

