
GU/S S211
02/11/2016
385601-2016-IT

- - Servizi - Avviso relativo all'esistenza di un sistema di
qualificazione senza indizione di gara - Non applicabile

1 / 3

02/11/2016 S211
http://ted.europa.eu/TED

- - Servizi - Avviso relativo all'esistenza di un sistema di
qualificazione senza indizione di gara - Non applicabile

Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

1 / 3

Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:385601-2016:TEXT:IT:HTML

Italia-Mantova: Servizi di pulizia di mezzi di trasporto
2016/S 211-385601

Sistema di qualificazione – Settori speciali

Direttiva 2004/17/CE
Il presente avviso è un bando di gara no
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
Indirizzo del profilo di committente: https://apam.acquistitelematici.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso I punti di contatto sopra indicati
Ulteriore documentazione è disponibile presso I punti di contatto sopra indicati
Le domande di partecipazione o le candidature vanno inviate a I punti di contatto sopra indicati

I.2) Principali settori di attività
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 del sistema di qualificazione
II.1) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore:

Sistema di Qualificazione per imprese fornitrici di servizi di pulizia di materiale rotabile e impianti fissi di
proprietà o in uso ad APAM Esercizio SpA.

II.2) Tipo di appalto
Servizi
Categoria di servizi n. 27: Altri servizi

II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione:
APAM Esercizio SpA istituisce un elenco di imprese qualificate (cd. Sistema di Qualificazione), da invitare
a gare d'appalto, per l'esecuzione di servizi di pulizia ed operazioni accessorie per autobus, veicoli ausiliari,
impianti fissi ed uffici di proprietà o in uso ad APAM Esercizio SpA.

II.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
90917000

II.5) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

mailto:apam@apam.it
www.apam.it
https://apam.acquistitelematici.it
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III.1.1) Qualificazione per il sistema:
Condizioni che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione: L'impresa che intenda
presentare domanda di iscrizione al sistema di qualificazione dovrà far pervenire apposita richiesta scritta,
redatta in lingua italiana e sottoscritta dal legale rappresentante, corredata, a pena di inammissibilità, della
seguente documentazione:
a) Dichiarazione di aver chiesto e ottenuto la qualifica all'albo fornitori telematico di APAM Esercizio SpA per la
categoria merceologica «Sistemi di qualifica — SQ.02», resa su propria carta intestata e sottoscritta dal legale
rappresentante.
b) Domanda di ammissione al sistema di qualificazione, comprensiva della dichiarazione del possesso dei
requisiti di ordine generale (art. 80 D.Lgs. 50/2016), secondo il Modello 1 allegato.
c) Dichiarazione della capacità economico-finanziaria (art. 83 comma 4 D. Lgs. 50/2016) necessaria per
l'iscrizione al sistema di qualificazione, secondo il Modello 2 allegato.
L'Impresa richiedente l'iscrizione dovrà, inoltre, allegare:
— copia dei bilanci approvati e relativi agli ultimi 3 esercizi 2013-2014-2015, completi di nota integrativa;
— almeno 2 referenze bancarie idonee.
d) Dichiarazione della capacità tecnica e professionale (art. 83 comma 5 D. Lgs. 50/2016) necessaria per
l'iscrizione al sistema di qualificazione, secondo il Modello 3 allegato, in cui dovranno essere elencati i
principali servizi analoghi effettuati nel triennio 2013-2014-2015 con il rispettivo importo, date inizio e termine e
committente.
Tali forniture di servizi dovranno essere corredate da almeno due attestazioni di buon esito, rilasciate dal
committente, in originale o copia conforme.
e) Autocertificazione, sottoscritta dal Legale rappresentante dell'impresa richiedente l'iscrizione al sistema di
qualificazione, comprendente:
1. dichiarazione di iscrizione al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane per l'effettuazione di
servizi di pulizia, ai sensi della L. n. 82/1994 e del D.M. n. 274/1997, almeno nella fascia di classificazione
«fino a 1 032 913,80 EUR» — art. 3, comma 1 lett. e) del D.M. n. 274/1997. Qualora la legislazione dei paesi
stranieri non contempli il rilascio del suddetto certificato, potrà essere presentato un documento equivalente,
con annessa traduzione in lingua italiana, rilasciato in base alla legge dello Stato di appartenenza;
2. descrizione dell'organigramma aziendale, da cui poter evincere la struttura e l'organizzazione dell'impresa,
con indicazione del numero dei dipendenti e/o soci lavoratori, in caso di società cooperative, operanti nel settore
delle pulizie negli ultimi tre esercizi;
3. elenco dell'attrezzatura, del materiale ed equipaggiamento tecnico di cui l'impresa dispone per prestare
servizi di pulizia;
4. l'impegno che l'Impresa, in caso di aggiudicazione, aprirà una sede operativa nella Regione Lombardia
entro la data di inizio del servizio. Qualora la sede nell'ambito della Regione Lombardia sia già esistente, la
dichiarazione dovrà riportarne l'indirizzo ed il numero di telefono.
5. dichiarazione di assunzione di responsabilità civile, penale e amministrativa per ogni evento di inquinamento
che si dovesse verificare durante le operazioni di pulizia, per infortuni a propri dipendenti, a dipendenti e/o
addetti di APAM Esercizio SpA o a terzi, per danni a cose di proprietà di APAM Esercizio SpA o di terzi.
f) Copia delle certificazioni ISO 9001:2008 e ISO 14001:2008 in corso di validità, con dichiarazione di conformità
all'originale.
g) dichiarazione sottoscritta da tutte le imprese in RTI contenente l'impegno irrevocabile a costituirsi in
Raggruppamento (solo nel caso di R.T.I.);



GU/S S211
02/11/2016
385601-2016-IT

- - Servizi - Avviso relativo all'esistenza di un sistema di
qualificazione senza indizione di gara - Non applicabile

3 / 3

02/11/2016 S211
http://ted.europa.eu/TED

- - Servizi - Avviso relativo all'esistenza di un sistema di
qualificazione senza indizione di gara - Non applicabile

Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

3 / 3

h) fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante (allegando detta fotocopia, le
sottoscrizioni delle dichiarazioni di cui alle lettere precedenti, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, non sono soggette
ad autenticazione).
I documenti, se redatti in una lingua diversa dall'italiano, dovranno essere accompagnati da una traduzione in
lingua italiana certificata conforme al testo originale.

III.1.2) Informazioni concernenti appalti riservati

Sezione V: Procedura
IV.1) Criteri di aggiudicazione

IV.1.1) Criteri di aggiudicazione

IV.1.2) Informazioni sull'asta elettronica

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall'ente aggiudicatore:

IV.2.2) Durata del sistema di qualificazione
Periodo di validità: dal 1.11.2016 fino al: 31.10.2019

IV.2.3) Informazioni sui rinnovi
Rinnovo del sistema di qualificazione: no

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell'Unione europea

VI.2) Informazioni complementari:
La domanda di ammissione, corredata di tutta la documentazione, dovrà pervenire in busta chiusa all'indirizzo
di APAM Esercizio SpA — Ufficio Protocollo — Via dei Toscani 3/C — 46100 Mantova, a mano o per posta a
mezzo raccomandata A.R. o a mezzo corriere.
La busta dovrà riportare all'esterno la denominazione dell'impresa e la dicitura «Domanda di iscrizione al
sistema di qualificazione per imprese fornitrici di servizi di pulizia (periodo 1.11.2016-31.10.2019)».
L'invio per posta, o per corriere, della busta rimane ad esclusivo rischio del mittente.
Un primo termine per la qualificazione viene fissato alle ore 17:00 del giorno 28.2.2017, ai fini della
partecipazione al primo appalto di servizi che APAM prevede di aggiudicare, mediante procedura ristretta, con
decorrenza dal 1.8.2017.
A tale procedura di gara saranno invitate esclusivamente le imprese che avranno preventivamente ottenuto la
qualifica al sistema oggetto del presente disciplinare.
Le domande che perverranno oltre il primo termine sopra indicato saranno sottoposte ad esame di
qualificazione una volta completato l'esame delle richieste pervenute entro detto termine.

VI.3) Procedure di ricorso

VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

VI.3.2) Presentazione di ricorsi

VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
28.10.2016


