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Bando di gara

Servizi

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

PROVINCIA DI BRESCIA - STAZIONE APPALTANTE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI AREA VASTA
VIA MUSEI, 32
BRESCIA
25121
Italia
E-mail: contratti@provincia.brescia.it 
Codice NUTS: ITC46
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.provincia.brescia.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
www.arca.regione.lombardia.it/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
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:
AFFIDAMENTO DI SERVIZIO DI GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI URGNANO
(BG) IN REGIME DI GLOBAL SERVICE PERIODO 2017-2020, DURATA TRE ANNI CON OPZIONE DI
PROROGA TECNICA DI 6 MESI

II.1.2) Codice CPV principale
50000000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
AFFIDAMENTO DI SERVIZIO DI GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI URGNANO
(BG) IN REGIME DI GLOBAL SERVICE PERIODO 2017-2020, DURATA TRE ANNI CON OPZIONE DI
PROROGA TECNICA DI 6 MESI

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 457 950.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti

mailto:contratti@provincia.brescia.it
http://www.provincia.brescia.it
http://www.arca.regione.lombardia.it/
http://www.arca.regione.lombardia.it/
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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: ITC46
Luogo principale di esecuzione:
Urgnano (BG)

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
AFFIDAMENTO DI SERVIZIO DI GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI URGNANO
(BG) IN REGIME DI GLOBAL SERVICE PERIODO 2017-2020, DURATA TRE ANNI CON OPZIONE DI
PROROGA TECNICA DI 6 MESI

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 457 950.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2.14) Informazioni complementari

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:
crizione, per attività inerenti l’oggetto della procedura:
nel Registro delle imprese presso la CCIAA o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o
presso i competenti ordini professionali. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta
la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o
commerciali di cui all'allegato XVI del d.lgs. 50/2016, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità
vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero, mediante attestazione, sotto la propria responsabilità,
che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui
è residente (art. 83, comma 3, d.lgs. 50/2016).
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Possesso della certificazione del sistema di qualità Uni En Iso 9001:2008
Possesso della certificazione per l’Ambiente Iso 14001
Certificazione per la sicurezza e salute dei lavoratori Ohsas 18001

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
presentazione di almeno due idonee referenze bancarie rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai
sensi del D.Lgs. n. 385/1993 attestanti che gli stessi intrattengono rapporti economici stabili con l’impresa, che
questa ha un buon volume di affari ed offre sufficienti garanzie sul piano economico. In caso di Associazione
temporanea di imprese, si ritiene sufficiente la presentazione da parte di ciascuna impresa della dichiarazione di
un istituto bancario o intermediario autorizzato con riferimento all’entità della rispettiva quota di partecipazione.
Se un concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o
l’inizio dell’attività da meno di tre anni, di presentare le referenze bancarie richieste, può provare la propria
capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dall’Amministrazione,
a fronte di specifica richiesta rivolta alla stessa. I documenti alternativi (per esempio copia dei bilanci o estratti
dei bilanci chiusi del triennio antecedente la pubblicazione del presente bando) dovranno essere depositati
unitamente alla documentazione amministrativa.
un fatturato d’impresa minimo relativo agli ultimi tre esercizi approvati (2016,2015 e 2014), prima della
pubblicazione del presente bando, non inferiore a euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) iva esclusa
un fatturato specifico (da intendersi come cifra complessiva per il triennio) conseguito negli ultimi tre esercizi
approvati (2016,2015 e 2014), prima della pubblicazione del presente bando, così articolato:
a) per servizi di gestione del patrimonio immobiliare erogati in favore della Pubblica Amministrazione fatturato
pari almeno a € 1.000.000,00 (unmilione/00) Iva esclusa, mediante la produzione dell’elenco dei principali
servizi analoghi a quelli posti a base d’asta (di importo non inferiore nel triennio a quello a base d'asta), con
l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari e dei servizi prestati;
b) per servizi di centrale operativa e pronto intervento, sistema informativo dedicato, censimento del patrimonio,
creazione piani di manutenzione e coordinamento multiservizi erogati in favore della Pubblica Amministrazione
fatturato pari almeno a € 100.000,00 (centomila/00), IVA esclusa mediante la produzione dell’elenco dei servizi,
con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
aver svolto, senza incorrere in gravi contestazioni, almeno un contratto unitario, per servizi analoghi a quelli
oggetto del presente appalto, relativo ad un periodo ininterrotto di almeno 24 mesi nell’ambito del triennio
2014-2015-2016, per almeno un Comune avente popolazione pari o superiore a 9.000 (novemila) abitanti medi
nel biennio di servizio. A tal fine il concorrente dovrà elencare i servizi eseguiti e per ogni servizio i seguenti
dati abbinati: Anno, CPV, Breve descrizione del servizio, Committente (anche se diverso dal Comune), Comune
(con sigla della provincia) per il quale e stato svolto il servizio, popolazione media servita nel biennio.

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

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

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
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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

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: 02/08/2017
Ora locale: 14:00

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: 08/08/2017
Ora locale: 09:30

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

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
T.A.R. - Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia sezione di Brescia
Brescia
Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso

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

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
22/06/2017


