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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:384360-2016:TEXT:IT:HTML

Italia-Jesi: Servizi di pulizia di uffici
2016/S 211-384360

Bando di gara

Servizi

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

Comune di Jesi
Piazza Indipendenza 1
Jesi
60035
Italia
Persona di contatto: Roberta Cecchi — Area Risorse Finanziarie — Servizi Contabili — Ufficio Centro Unico
Acquisti
Tel.:  +39 0731538279
E-mail: protocollo.comune.jesi@legalmail.it 
Fax:  +39 0731538328
Codice NUTS: ITE32
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.comune.jesi.an.it

I.2) Appalto congiunto
L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
www.comune.jesi.an.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

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 affidamento del servizio di pulizia degli edifici comunali.

II.1.2) Codice CPV principale
90919200

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi
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II.1.4) Breve descrizione:
Costituisce oggetto dell'appalto il servizio di pulizia di tutti i locali, compresi gli ingressi, corridoi, servizi igienici,
disimpegni, atri, balconi, terrazze, scale, degli edifici comunali riportati e descritti nell'allegato «A» al capitolato
speciale d'appalto, che contiene altresì le metrature e la frequenza delle pulizie.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 787 580.00 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: ITE32
Luogo principale di esecuzione:
Jesi.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Costituisce oggetto dell'appalto il servizio di pulizia di tutti i locali, compresi gli ingressi, corridoi, servizi igienici,
disimpegni, atri, balconi, terrazze, scale, degli edifici comunali riportati e descritti nell'allegato «A» al capitolato
speciale d'appalto, che contiene altresì le metrature e la frequenza delle pulizie.
Le modalità di svolgimento del servizio sono dettagliatamente indicate nel capitolato speciale d'appalto.

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: 350 080.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere con atto espresso al rinnovo del contratto per
un periodo ulteriore di 24 (ventiquattro) mesi, agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al capitolato speciale
e all'offerta presentata in sede di gara. Tale facoltà potrà essere esercitata previa formale comunicazione che
dovrà pervenire al contraente con preavviso di almeno 30 gg.

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
L'amministrazione Comunale si riserva la possibilità di prorogare l'appalto agli stessi prezzi, patti e condizioni,
previa adozione di apposito provvedimento, in funzione dello svolgimento delle procedure per l'individuazione
di un nuovo contraente, al fine di garantire la continuità del servizio e un adeguato livello qualitativo per un
massimo di mesi 6 (sei).
L'Amministrazione si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, di ridurre il servizio,
anche relativamente a eventuali stabili/aree che nel periodo contrattuale si rendessero indisponibili, o di
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estenderlo ad altri spazi, compresi eventuali stabili/aree che, nel periodo contrattuale si rendessero disponibili.
L'appaltatore, in tal caso, dovrà provvedere, a seguito di specifica richiesta dell'Amministrazione Comunale,
ad assicurare l'aumento o la riduzione dei servizi alle medesime condizioni del contratto ivi comprese quelle
economiche. L'estensione o riduzione del servizio non potrà eccedere la misura del 20 % dell'importo
contrattuale e dovrà essere eseguita dall'appaltatore previa sottoscrizione di un atto di sottomissione agli stessi
prezzi, patti e condizioni del contratto originario da cui risulti l'importo rideterminato del costo del servizio come
di seguito specificato.

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
CIG 684923250C
Responsabile unico del procedimento: dott.ssa Roberta Cecchi
Sopralluogo obbligatorio con le modalità di cui al disciplinare di gara.

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:
Iscrizione al Registro delle imprese presso la competente CCIAA per attività comprendente i servizi oggetto del
presente affidamento o nell'albo delle imprese artigiane ai sensi della legge n. 82/1994 e del DM 274/1997 con
appartenenza almeno alla fascia di classificazione c) ai sensi dell'art. 3 del predetto DM 274/1997 o equivalente
comunitario ai sensi dell'art. 83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

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:
Si veda il capitolato speciale d'appalto.
In particolare:
Ai sensi dell'art.9 del capitolato speciale d'appalto, fatta salva l'applicazione delle previsioni della contrattazione
collettiva di settore per il cambio di appalto, qualora più favorevole, la ditta Aggiudicataria sarà obbligata
comunque all'utilizzo di via prioritaria degli stessi operatori già impiegati nei precedenti anni nel servizio di che
trattasi, nell'ottica del mantenimento dei livelli occupazionali e condizioni contrattuali per il periodo di durata
del servizio, a condizione che il numero e la qualifica degli stessi siano armonizzabili con l'organizzazione di
impresa della ditta aggiudicataria e con le esigenze tecnico-organizzative previste per l'esecuzione del servizio.

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione del contratto
d'appalto

Sezione IV: Procedura
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IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

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: sì

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: 05/12/2016
Ora locale: 13:00

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
L'offerta deve essere valida fino al: 03/06/2017

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 06/12/2016
Ora locale: 09:30
Luogo:
Sala consiliare Comune di Jesi — Residenza municipale — Piazza Indipendenza 1 — Jesi.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dai
suddetti legali rappresentanti.

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

Si tratta di un appalto rinnovabile: sì

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 delle Marche
Via della Loggia 24
Ancona
60100
Italia
Indirizzo Internet:http://www.giustizia-amministrativa.it

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

http://www.giustizia-amministrativa.it
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VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
30 giorni dalla pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana — serie
Speciale Contratti Pubblici.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
28/10/2016


