BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA’ DI AMSC
PER 24 MESI
CIG 625132763B
1) STAZIONE APPALTANTE: AMSC SPA, via Aleardi, 70, 21013
Gallarate (VA) - tel. 0331.707700ra - 793130 - fax 0331.794353; PEC:
protocollo@pec.amsc.it.
2) OGGETTO: CPV da 70300000-4 a 703400000-6 servizi di pulizia degli
edifici.
3) IMPORTO il valore complessivo dell’appalto è pari ad EURO
412.000,00, IVA esclusa, di cui € 6.300,00 per oneri di sicurezza non
soggetti al ribasso.
L’appalto riguarderà gli edifici di proprietà AMSC di via Aleardi nr. 70, via
Ferraris nr. 1/3, il distributore gas metano, le nr. 4 farmacie ed il centro
sportivo Acqua Village; tutti ubicati nel comune di Gallarate (VA).
4) DURATA: i servizi oggetto dell’appalto dovranno essere svolti per 24
mesi dalla data di sottoscrizione del contratto.
5) LUOGO DI ESECUZIONE: Comune di Gallarate (VA).
6) PROCEDURA DI GARA: procedura aperta ai sensi dell’art. 55 D. Lgs.
163/2006.
7) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più
vantaggiosa sulla base dei seguenti punteggi:
• offerta tecnica max 45/100 punti;
• offerta economica max 55/100 punti.
I singoli criteri per l’attribuzione dei punteggi sono indicati nel disciplinare
di gara.
8) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: possono partecipare al
procedimento di gara tutti i soggetti di cui all’art. 34 D. Lgs. 163/2006
che siano in possesso di tutti i requisiti indicati nel disciplinare di gara.
9) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: come specificato nel disciplinare
di gara.
10) TERMINE ULTIMO DI RICEZIONE DELLE OFFERTE: l’offerta,
redatta esclusivamente in lingua italiana, dovrà essere presentata entro e
non oltre le ore 12.00 del 29.06.2015, presso la sede di AMSC Spa, sita
in via Aleardi, 70 - 21013 Gallarate (VA). Ai fini della tempestività della
presentazione dell’offerta, farà fede unicamente quanto attestato nel
Protocollo di AMSC Spa.
11) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
specificato nel disciplinare di gara.

DELLE

OFFERTE:

come

12) CAUZIONE: Per partecipare alla gara è richiesta la costituzione di
una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo totale dell’appalto da
costituire, con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 75
D. Lgs. 163/2006 mediante fideiussione bancaria o assicurativa, o
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rilasciata da intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui
all’art. 107 D. Lgs. 1.9.1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o
prevalente attività di rilascio di garanzie a ciò autorizzati dal Ministero
dell’economia e delle finanze.
La garanzia deve essere intestata ad AMSC Spa e prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2,
c.c. e la sua operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta
della stazione appaltante. La fideiussione deve essere valida per almeno
180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. Nell’ipotesi di
partecipazione a più lotti, l’importo della cauzione provvisoria dovrà
essere pari al 2% della somma dei singoli lotti cui il concorrente intende
partecipare.
13) VALIDITA’ DELL’OFFERTA: l’offerente è vincolato alla propria
offerta per un periodo di tempo pari a 180 giorni dalla data di scadenza
per la presentazione delle stesse.
14) DATA ED ORA APERTURA DELLE OFFERTE E PERSONE
AMMESSE ALL’APERTURA: l’apertura dei plichi avverrà il giorno
03.07.2015 alle ore 9.30 presso la sede legale di AMSC Spa sita in
Gallarate (VA), in via Aleardi, 70. Potranno presenziare alla gara i legali
rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti dagli stessi appositamente
e formalmente delegati.
15) SANZIONE PECUNIARIA EX ART. 38, COMMA 2-BIS, D. LGS.
163/2006: ai sensi dell’art. 38, comma 2-bis, D. Lgs. 163/2006 la
sanzione pecuniaria prevista per la mancanza, l’incompletezza ed ogni
altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazione sostitutive
di cui al comma 2 del medesimo art. 38 D. Lgs. 163/2006 è fissata in
misura pari al 5 per mille del valore della gara.
16) ULTERIORI INFORMAZIONI: il disciplinare di gara, i capitolati
speciali d’appalto ed i relativi allegati possono essere scaricati,
gratuitamente, dal sito www.amsc.it. Per informazioni e chiarimenti, gli
interessati potranno rivolgersi al Responsabile di Procedimento, Geom. A.
Beltramini, presso la sede della società AMSC SpA di Gallarate, ai
seguenti recapiti tel. 0331 – 707706; fax: 0331 – 794353.
Possono essere formulate richieste di chiarimenti sino al giorno
05.06.2015.
AMSC Spa pubblicherà i relativi chiarimenti sul proprio sito entro il
10.06.2015.
17) PROCEDURE DI RICORSO: Tribunale Amministrativo Regionale
Lombardia, Milano, via Filippo Corridoni, 45, Milano.
Gallarate, 12.05.2015

Il RUP
Geom. A. Beltramini
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