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Italia-Genova: Servizi di pulizia
2018/S 010-019799

Aeroporto di Genova S.p.A., Aerostazione Passeggeri — Aeroporto Cristoforo
Colombo, All'attenzione di: Camera Roberto, Genova 16154, Italia. Telefono:  +39

01060151. Fax:  +39 0106015446. Posta elettronica: acquisti@airport.genova.it

(Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, 29.11.2017, 2017/S 229-478570)

 
Oggetto:
CPV:90910000
Servizi di pulizia
anziché:

III.2.2.
È ammessa la partecipazione alla gara dei concorrenti on possesso dei seguenti requisiti:
a) fatturato nel settore relativo all’oggetto dell’appalto rriferito agli ultimi 3 esercizi (2014, 2015 e 2016) non inferiore a 1
500 000, 00 EUR;
b) referenze bancarie rilasciate da almeno 2 istituti di credito, che attestino, con specifico riferimento all'appalto di cui
trattasi, la capacità economica e finanziaria del concorrente. L’operatore economico che, per fondati motivi, non è in
grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica finanziaria mediante qualunque altro
documento considerato idoneo dalla Stazione appaltante.
III.2.3
È ammessa la partecipazione alla gara dei concorrenti in possesso dei seguenti requisiti:
— elenco dei principali servizi svolti, negli ultimi tre anni contenente l’ indicazione dei rispettivi importi, date, e destinatari,
pubblici o privati,
— indicazione dei tecnici o degli organismi tecnici dei quali può disporre, citando, in particolare, quelli responsabili del
controllo della qualità,
— descrizione delle attrezzature tecniche e delle misure adottate dall'operatore economico per garantire la qualità,
— indicazione dei titoli di studio e professionali di cui sono in possesso:
—— lo stesso prestatore di servizi,
—— i componenti della struttura tecnica operativa/gruppo di lavoro;
— indicazione delle misure ambientali che l'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione del contratto;
— dichiarazione relativa all’organico medio annuo negli ultimi tre anni del prestatore di servizi,
— dichiarazione relativa alle attrezzature, ai materiali ed all’equipaggiamento tecnico di cui l'operatore economico
disporrà per l’esecuzione dell’appalto;
— indicazione della quota d’appalto che l’operatore economico intende eventualmente subappaltare.
VI.3
C) la sanzione prevista dall’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 è stabilita nella misura di 5 000,00 EUR;
L) nel disciplinare di gara e nei suoi allegati, sono indicate le modalità operative di svolgimento della procedura per via
telematica
IV.3.4
18.1.2018
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IV.3.4)
18.1.2018 (18:00)
leggi:

III.2.2.
La capacità economico-finanziaria sarà ritenuta sussistente in presenza dell'adeguata iscrizione all'Albo delle Imprese
o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della l. n. 82/1994 s.m.i. con appartenenza ad idonea fascia di
classificazione, come meglio specificato nel disciplinare rettificato che sarà inserito nel profilo del Committente
III.2.3
È ammessa la partecipazione dei concorrenti in possesso dei seguenti requisiti:
a) Servizi di punta esecuzione negli ultimi tre anni di:
Un servizio di pulizia (ed eventualmente servizi aggiuntivi e connessi) per ambienti soggetti almeno in parte ad accesso
del pubblico, di importo medio annuo non inferiore all’80 % di quello corrispondente previsto nel presente contratto, per
almeno 18 mesi (ad esempio, un servizio di importo pari a 471 639,80 EUR)
Oppure;
Due servizi di pulizia (ed eventualmente servizi aggiuntivi e connessi) per ambienti soggetti almeno in parte ad accesso
del pubblico, ciascuno di importo medio annuo non inferiore al 50 % di quello corrispondente previsto nel presente
contratto, per almeno 18 mesi (ad esempio, due servizi ciascuno di importo pari a 294 774,90 EUR);
b) Capacità di applicare misure di gestione ambientale durante l’esecuzione del contratto:
La comprova del requisito è fornita in uno dei seguenti modi:
— certificato da cui risulta l’adozione di un sistema di gestione ambientale, conforme ad una norma tecnica riconosciuta
(EMAS, ISO 14001),
— altre prove, come una descrizione dettagliata del sistema di gestione ambientale attuato dall’offerente (politica
ambientale, analisi ambientale iniziale, programma di miglioramento, attuazione del sistema di gestione ambientale,
misurazioni e valutazioni, definizione delle responsabilità, sistema di documentazione).
VI.3
La previsione alla lett. C) è soppressa, stante la gratuità del soccorso istruttorio
La previsione alla lett. L) è confermata, con l'avvertenza che il disciplinare di gara verrà sostituito con nuovo disciplinare
rettificato, che sarà inserito nel profilo del Committente.
Si precisa che tale disciplinare conterrà altresì una revisione dei criteri di aggiudicazione.
IV.3.4
22.2.2018
IV.3.4)
22.2.2018 (18:00)
Altre informazioni complementari
Sarà pubblicato sul sito del Committente il disciplinare rettificato, anche quanto ai criteri di aggiudicazione. Tale
disciplinare fornirà indicazioni in ordine a revisioni riguardanti il capitolato speciale / lo schema di contratto


