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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:473253-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Carbonia: Servizi di pulizia di uffici
2017/S 227-473253

Bando di gara

Servizi

Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Amministrazione Provinciale del Sud Sardegna
Via Mazzini 39
Carbonia
09013
Italia
E-mail: appalti@provincia.sudsardegna.gov.it 
Codice NUTS: ITG2C
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.provincia.carboniaiglesias.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
www.provincia.carboniaiglesias.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://www.sardegnacat.it/

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

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

II.1.1) Denominazione:
Procedura aperta per l'affidamento per 2 anni dei servizi di pulizia e igiene ambientale degli immobili provinciali
— CIG 7226390DAA.

II.1.2) Codice CPV principale
90919200

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Servizi di pulizia e igiene ambientale delle sedi istituzionali della Provincia del Sud Sardegna.

II.1.5) Valore totale stimato
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Valore, IVA esclusa: 593 191.47 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: ITG2
Luogo principale di esecuzione:
Sedi provinciali di Sanluri, Carbonia, Iglesias e San Giovanni Suergiu.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Procedura aperta per l'affidamento per due anni dei servizi di pulizia e igiene ambientale degli immobili
provinciali — CIG 7226390DAA.

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: 593 191.47 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Eventuale opzione di proroga ai sensi dell'art. 106, c. 11, D. Lgs. n. 50/2016.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

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
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
— non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. n. 50/2016;
— inesistenza della causa di esclusione di cui all'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001
— iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o Albo delle imprese
artigiane, come impresa di pulizia ai sensi dell'art. 1 del D.M. 274/1997 con appartenenza almeno alla fascia di
classificazione «e» di cui all'art. 3 del citato decreto.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
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III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Avere svolto nel triennio precedente alla pubblicazione del bando, servizi analoghi a quello oggetto del presente
appalto, a favore di pubbliche amministrazioni, enti pubblici e/o committenti privati, per un importo complessivo
non inferiore a 600 000 EUR.

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.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
Procedura accelerata
Motivazione:
Garantire l'esecuzione del servizio senza soluzione di continuità nelle sedi della Provincia ai sensi dall'art. 60 c.
3 del D.Lgs. 50/2016.

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

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.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 19/12/2017
Ora locale: 09:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 19/12/2017
Ora locale: 10:00
Luogo:
Via Paganini 22, 09025 Sanluri (SU) — Italia.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no
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VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico

VI.3) Informazioni complementari:
Determinazione a contrarre e di approvazione del progetto del servizio n. 147 del 26.6.2017 del Dirigente
dell'Area Amministrativa e Risorse Umane, integrata con determinazioni n. 180 del 26.7.2017 e n. 213 del
5.10.2017, Determinazione di indizione di gara n. 189 del 21.11.2017 del Dirigente dell'Area Appalti, Contratti,
Welfare e Cultura.
La procedura di gara si svolgerà per via telematica sulla piattaforma della Centrale di committenza regionale
denominata «Sardegna CAT».
La gara è disciplinata a tutti gli effetti, oltre che dal presente bando, dal disciplinare di gara e dal progetto del
servizio approvato con le determinazioni n. 147 del 26.6.2017, n. 180 del 26.7.2017 e n. 213/AM del 5.10.2017,
i quali vengono pubblicati sui siti internet.
È ammesso l'avvalimento in conformità a quanto indicato all'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016.
L'aggiudicatario dovrà rimborsare all'Amministrazione aggiudicatrice, entro 60 giorni dalla comunicazione di
aggiudicazione, ai sensi dell'art. 5 c. 2 del D.M. Infrastrutture e trasporti 2.12.2016, le spese di pubblicazione
obbligatoria del bando e dell'avviso di aggiudicazione. L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a 3
000 EUR.
Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa ai sensi dell'art. 32 c. 14 del D. Lgs. n. 50/2016, con
spese a carico dello stipulante.
Per informazioni relative alla procedura di gara contattare l'Ufficio appalti e contratti — Tel 070
9356444; 07816726616 — Fax 070/9370383 E-mail: appalti@provincia.sudsardegna.gov.it  PEC:
protocollo@cert.provincia.sudsardegna.gov.it  PEC: protocollo@cert.provincia.sudsardegna.gov.it 
Il Responsabile del Procedimento è dott.ssa Speranza Schirru, Tel. 0781 6726262 E-mail:
speranza.schirru@provincia.sudsardegna.gov.it  PEC: protocollo@cert.provincia.sudsardegna.gov.it .

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Sardegna
Via Sassari 17
Cagliari
09123
Italia
Tel.:  +39 070679751
Fax:  +39 070/67975230

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
Ufficio appalti
Via Paganini 22
Sanluri
09025
Italia
E-mail: appalti@provincia.sudsardegna.gov.it 

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
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