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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:246468-2015:TEXT:IT:HTML

Italia-Mantova: Servizi di portineria
2015/S 133-246468

Avviso di gara – Settori speciali

Servizi

Direttiva 2004/17/CE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

APAM Esercizio SpA
Via dei Toscani 3/C
46100 Mantova
ITALIA
Telefono:  +39 03762301
Posta elettronica: apam@apam.it
Fax:  +39 0376230330
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'ente aggiudicatore: www.apam.it
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: http://apam.acquistitelematici.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
APAM Esercizio SpA
Via dei Toscani 3c
46100 Mantova
ITALIA
Telefono:  +39 03762301
Posta elettronica: apam@apam.it
Fax:  +39 0376230330
Indirizzo internet: http://apam.acquistitelematici.it
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il sistema dinamico di
acquisizione) sono disponibili presso:
APAM Esercizio SpA
Via dei Toscani 3c
46100 Mantova
ITALIA
Indirizzo internet: http://apam.acquistitelematici.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:
APAM Esercizio SpA
Via dei Toscani 3c
46100 Mantova
ITALIA
Indirizzo internet: http://apam.acquistitelematici.it

I.2) Principali settori di attività
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Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus

I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori
L'ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no

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

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore:
APAM Esercizio SpA.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 27: Altri servizi
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Sede APAM in
Via dei Toscani 3c a Mantova.
Codice NUTS ITC4B

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L'avviso riguarda un appalto pubblico

II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:
Servizio annuale di ricevimento, portierato e di sorveglianza non armata, diurno e notturno, presso la sede di
APAM di Mantova in Via dei Toscani 3/c.

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
98341120

II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

II.1.8) Informazioni sui lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.9) Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: sì

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Valore stimato, IVA esclusa: 210 240 EUR

II.2.2) Opzioni

II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Numero di rinnovi possibile: 1
Nel caso di appalti rinnovabili, calendario di massima dei bandi di gara successivi:
in mesi: 12 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi: 12 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all'appalto

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
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Cauzione provvisoria, nella misura del 2 % dell'importo complessivo presunto (al netto di IVA), per l'importo
di 4 204,80 EUR (quattromiladuecentoquattro/80), da presentarsi tramite fideiussione bancaria o polizza
assicurativa.
A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché del risarcimento dei
danni derivanti dalle obbligazioni stesse, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, l'Appaltatore è tenuto a
costituire, prima della stipula del contratto, una cauzione definitiva mediante fideiussione emessa da primari
Istituti di Credito o polizza fideiussoria emessa da Compagnie di Assicurazione regolarmente autorizzate, per un
importo pari al 10 % dell'importo netto contrattuale, con le modalità e alle condizioni di cui all'art. 113 del D.Lgs.
163/2006.
Ai sensi dell'art. 75, comma 7 del D.Lgs. 163/2006, gli importi delle cauzioni possono essere ridotti del 50
% (cinquanta per cento) in virtù del possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme
europee della serie UNI EN ISO 9001.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:

III.1.4) Altre condizioni particolari:
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: no

III.2) Condizioni di partecipazione

III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Requisiti di ordine generale art. 38
D.Lgs. 163/2006.
Possono partecipare alla presente gara e possono stipulare i relativi contratti i soggetti in possesso dei requisiti
di ordine generale.
I requisiti di cui al punto precedente saranno dimostrati tramite dichiarazione (Allegato 2).
Requisiti di idoneità professionale:
Ai concorrenti è richiesta l'iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A., ovvero nei registri commerciali
secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, con un oggetto sociale adeguato alla prestazione prevista
dall'appalto.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Requisiti di capacità economico–
finanziaria:
Ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 163/2006 smi, i concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di
capacità economica e finanziaria:
a) Fatturato complessivo del triennio 2012/2014, non inferiore a 600 000 EUR (seicentomila);
b) Fatturato specifico relativo a servizi di vigilanza armata e non armata, portierato e reception, del triennio
2012/2014, complessivamente non inferiore a 200 000 EUR (duecentomila).
I requisiti di cui ai punti precedenti saranno dimostrati tramite dichiarazione (Allegato 3).

III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Requisiti di capacità tecnico-
organizzativa.
Ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 163/2006, i concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di
capacità tecnica:
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a) Aver prestato negli ultimi 3 anni almeno 2 servizi analoghi a quello oggetto della procedura di gara. Al
riguardo dovrà essere presentato elenco dei servizi prestati con l'indicazione degli importi, delle date e dei
destinatari pubblici o privati dei servizi stessi.
Il possesso del requisito di cui sopra viene dichiarato dal concorrente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 utilizzando
il modello (Allegato 4), corredato dei certificati di regolare esecuzione del servizio rilasciati dai committenti.

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della
prestazione del servizio: sì

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura negoziata

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Prezzo più basso

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall'ente aggiudicatore:

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
29.7.2015 - 18:00

IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.

IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta

IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità

Si tratta di un appalto periodico: no

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

VI.3) Informazioni complementari:
L'appalto ha per oggetto l'effettuazione del servizio di ricevimento, portierato e di sorveglianza non armata,
diurno e notturno presso la sede di APAM Esercizio SpA in Via dei Toscani 3/c a Mantova.
L'offerta dovrà prevedere tutte le attività indicate nel capitolato d'oneri (Allegato 1), tenendo conto che il servizio
potrà svolgersi durante tutta la giornata, che dovrà essere suddivisa in turni che verranno definiti dalla ditta
aggiudicataria e approvati da APAM.
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Il servizio è attivo 24 ore su 24, per 365 giorni l'anno.
Il personale addetto al servizio di portineria della ditta aggiudicataria potrà essere sostituito dal personale
dipendente di APAM, su richiesta della stessa, per periodi limitati e solo in caso di turni diurni.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Lombardia — sezione di Brescia
Via Carlo Zima 3
25121 Brescia
ITALIA
Posta elettronica: tarbs-segrprotocolloamm@ga-cert.it
Telefono:  +39 0302279415

VI.4.2) Presentazione di ricorsi

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
9.7.2015

mailto:tarbs-segrprotocolloamm@ga-cert.it

