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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:89805-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Pontedera: Servizi di pulizia e di spazzamento delle strade
2018/S 041-089805

Bando di gara

Servizi

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

Unione Valdera
Via Brigate Partigiane 4
Pontedera
56025
Italia
Persona di contatto: Unione Valdera
Tel.:  +39 0587299559
E-mail: ufficio_gare@unione.valdera.pi.it 
Fax:  +39 0587292771
Codice NUTS: ITI17
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.unione.valdera.pi.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.unione.valdera.pi.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: https://start.toscana.it/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://start.toscana.it/
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 appalto servizi di spazzamento meccanizzato e manuale e servizi connessi alla pulizia di tutta
la viabilità del territorio comunale del comune di Casciana Terme Lari.
Numero di riferimento: Gara 7/2018

II.1.2) Codice CPV principale
90610000

mailto:ufficio_gare@unione.valdera.pi.it
http://www.unione.valdera.pi.it
http://www.unione.valdera.pi.it
https://start.toscana.it/
https://start.toscana.it/
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II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Procedura aperta per l’appalto dei servizi di spazzamento meccanizzato e manuale e servizi connessi alla
pulizia di tutta la viabilità, delle aree pubbliche, marciapiedi, piazze e parcheggi del territorio del comune di
Casciana Terme Lari.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 740 032.52 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: ITI17
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Casciana Terme Lari.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Procedura aperta per l’appalto dei servizi di spazzamento meccanizzato e manuale e servizi connessi alla
pulizia di tutta la viabilità, delle aree pubbliche, marciapiedi, piazze e parcheggi del territorio del comune di
Casciana Terme Lari.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 75
Prezzo - Ponderazione: 25

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 740 032.52 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Possibilità di rinnovo per ulteriori mesi 12 oltre ad eventuale proroga per massimo mesi 6. Viene inserita una
clausola risolutiva espressa come meglio specificato nel Disciplinare di gara nel paragrafo dedicato alla durata
dell'appalto.

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Possibilità di rinnovo per ulteriori mesi 12 oltre ad eventuale proroga per massimo mesi 6.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
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L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Sopralluogo obbligatorio alle condizioni specificamente indicate nel Disciplinare di gara.
Gli operatori economici devono possedere, pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione nella c.d. white list istituito
presso la prefettura. Per i dettagli si rinvia 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:
a) iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel
registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente
procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro stato membro o in uno dei paesi di cui all’art. 83, comma 3 del
codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello stato nel quale è stabilito;
b) iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali di cui all’art. 212 D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e ai sensi degli ex
artt. 8 e 9 del decreto ministero ambiente n. 406/1998 e artt. 8 e 9 del decreto ministero ambiente n. 120/2014
per le seguenti categorie e classi:
— categoria 1^ — (raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilati) — comprensiva di “attività di spazzamento
meccanizzato” — classe E o superiore.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro stato membro o in uno dei paesi di cui all’art. 83, co. 3 del codice,
presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello stato nel quale è stabilito.
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche
amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il
reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
c) esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi:
il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio (anni 2015, 2016, 2017):
— servizi analoghi di spazzamento stradale in genere (manuale e meccanizzato) di importo complessivo
minimo pari a 600 000,00 EUR.
La comprova del requisito, all’atto della eventuale verifica, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e
all’allegato XVII, parte II, del codice.
In caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle
seguenti modalità:
— originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione
dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione.
In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:
— originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto,
dell’importo e del periodo di esecuzione;
d) possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN
ISO 9001.
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La comprova del requisito, all’atto della eventuale verifica, è fornita mediante un certificato di conformità del
sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001.
Al ricorrere delle condizioni di cui all’articolo 87, comma 1 del codice, la stazione appaltante accetta anche altre
prove relative all’impiego di misure equivalenti, valutando l’adeguatezza delle medesime agli standard sopra
indicati;
e) possesso di valutazione di conformità delle proprie misure di gestione ambientale al sistema EMAS o altri
sistemi di gestione ambientale conformi all’art. 45 del reg. CE 1221/2009 o alle norme di gestione ambientale
fondate su norme europee o internazionali, ad esempio: UNI EN ISO 14001.
La comprova del requisito, all’atto della eventuale verifica, è fornita mediante un certificato di conformità del
sistema di gestione ambientale rilasciato da un organismo di certificazione accreditato o dalla registrazione
EMAS.
Al ricorrere delle condizioni di cui agli articoli 87, comma 2 del codice la stazione appaltante accetta anche
altre prove documentali relative all’impiego di misure equivalenti, valutando l’adeguatezza delle medesime agli
standard sopra indicati;
f) automezzi impiegati per l’espletamento del servizio secondo le caratteristiche minime di seguito indicate:
almeno 1 mezzo degli automezzi utilizzati dall’appaltatore nell’ambito dello svolgimento del contratto devono:
— avere motorizzazione non inferiore ad Euro 5, oppure
— essere elettrici, ibridi o alimentati a metano o GPL.
La comprova del requisito è dimostrata dalla presentazione da parte dell’offerente, in fase di offerta,
delle carte di circolazione e delle schede tecniche del costruttore dei mezzi che intende utilizzare. La
stessa documentazione deve essere presentata alla stazione appaltante per ulteriori mezzi che vengano
eventualmente utilizzati durante l’esecuzione del contratto.

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
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione
Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative:
b) Iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali di cui all’art. 212 D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e ai sensi degli ex
artt. 8 e 9 del decreto ministero ambiente n. 406/1998 e artt. 8 e 9 del decreto ministero ambiente n. 120/2014
per le seguenti categorie e classi:
— categoria 1^ — (raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilati) — comprensiva di “Attività di spazzamento
meccanizzato” — classe E o superiore.

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Si rinvia al capitolato speciale.

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

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
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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: 09/04/2018
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
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 09/04/2018
Ora locale: 10:00
Luogo:
Unione Valdera, via Brigate Partigiane 4 — 56025 Pontedera (PI).
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Seduta pubblica.

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

Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi:
Possibile rinnovo di un anno oltre a proroga di mesi 6.

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3) Informazioni complementari:
Gara telematica.
Sopralluogo obbligatorio.
È necessaria iscrizione nella c.d white list della prefettura. Per ulteriori informazioni si rinvia al Disciplinare di
gara e agli altri documenti disponibili sulla piattaforma Start (https://start.toscana.it/).

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Toscana
Via Ricasoli 40
Firenze
50100
Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Rif. D.Lgs. 104 del 2010.

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

https://start.toscana.it/
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TAR Toscana
Via Ricasoli 40
Firenze
50100
Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
26/02/2018


