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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:52212-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Trieste: Servizi di supporto al trasporto terrestre
2018/S 024-052212

Avviso di gara – Settori speciali

Servizi

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

Trieste Trasporti S.p.A.
via dei Lavoratori 2
All'attenzione di: dott. Massimiliano Gostoli
34144 Trieste
Italia
Telefono:  +39 0407795391
Posta elettronica: massimiliano.gostoli@triestetrasporti.it 
Fax:  +39 0407795395
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'ente aggiudicatore: http://www.triestetrasporti.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.triestetrasporti.it/azienda/bandi-e-gare/profilo-di-committente/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
Trieste Trasporti S.p.A.
via dei Lavoratori 2
All'attenzione di: dott. Massimiliano Gostoli
34144 Trieste
Italia
Posta elettronica: commerciale@cert.triestetrasporti.it 
Fax:  +39 0407795395
Indirizzo internet: http://www.triestetrasporti.it/index.php?profilo-di-committente
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il sistema dinamico di
acquisizione) sono disponibili presso:
Trieste Trasporti S.p.A.
via dei Lavoratori 2
Trieste
Italia
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:
Trieste Trasporti S.p.A.
via dei Lavoratori 2
All'attenzione di: SERVIZIO COMMERCIALE
34144 Trieste
Italia

I.2) Principali settori di attività

mailto:massimiliano.gostoli@triestetrasporti.it
http://www.triestetrasporti.it
http://www.triestetrasporti.it/azienda/bandi-e-gare/profilo-di-committente/
mailto:commerciale@cert.triestetrasporti.it
http://www.triestetrasporti.it/index.php?profilo-di-committente


GU/S S24
03/02/2018
52212-2018-IT

- - Servizi - Avviso di gara - Procedura ristretta 2 / 6

03/02/2018 S24
http://ted.europa.eu/TED

- - Servizi - Avviso di gara - Procedura ristretta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

2 / 6

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:
Fornitura multiservizi 2018-2021.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 20: Servizi di supporto e sussidiari per il settore dei trasporti
Codice NUTS ITH44

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:
Fornitura, in forma integrata, dei seguenti servizi:
1) categoria principale — circa 2/3 del valore complessivo:
— pulizia della flotta autobus/veicoli e movimentazione degli autobus — totale di n. 314 veicoli, facenti capo a 3
depositi, di cui n. 281 autobus, facenti capo a 3 depositi (di cui n.21 da 18 metri);
2) categorie secondarie — circa 1/3 del valore complessivo:
— pulizia dei locali aziendali — suddivisi in cinque tipologie definite Uffici, Aree tecniche, Piazzali esterni,
Spogliatoi, Servizi e Docce. La distribuzione avviene su 5 siti, uno centrale e quattro periferici. È compresa
inoltre la pulizia periodica dei capolinea della trenovia,
— asporto e smaltimento rifiuti,
— facchinaggio,
— pitturazione segnaletica orizzontale,
— pulizia e manutenzione aree a verde,
— derattizzazione e disinfestazione opifici aziendali.

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
63710000, 90917000, 90911200, 90510000, 63121100, 45233221, 77310000, 90921000

II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì

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

II.1.9) Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1) Quantitativo o entità totale:
L’entità dell’appalto ammonta a circa 1 250 000 EUR/anno.
Valore stimato, IVA esclusa: 3 750 000,00 EUR

II.2.2) Opzioni
Opzioni: no
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II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi: 36 (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:
— cauzione provvisoria: i soggetti invitati — all'atto della presentazione dell'offerta — dovranno corrispondere,
con le modalità indicate nel relativo Capitolato e nel rispetto dell'art. 93 del D. Lgs. 50/2016, una cauzione pari a
75 000,00 EUR, 
— cauzione definitiva: l'aggiudicatario — entro 10 gg. dalla stipula del contratto — dovrà corrispondere, con le
modalità indicate nel relativo Capitolato e nel rispetto dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, una cauzione pari al 10
% del valore totale del contratto.

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:
Tale disciplina è regolata dagli artt. 47 e 48 del D. Lgs. 50/2016.

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: I partecipanti — a pena d’esclusione
— dovranno inoltrare all'ente aggiudicatore formale domanda di partecipazione — in busta chiusa, siglata da un
legale rappresentante — nella quale dovranno essere indicati il nominativo e l’indirizzo del soggetto a cui inviare
i documenti necessari per la presentazione dell’offerta. Sulla busta dovrà essere apposta — con la massima
evidenza — la seguente dicitura: "Prequalifica Procedura Ristretta – Fornitura multiservizi 2018-2021".
A tale domanda — al fine di comprovare il possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e
di capacità di cui agli artt. 80, 83, 86 e all. XVII del D. Lgs. 50/2016 — dovranno essere allegati i documenti di
cui ai seguenti punti III.2.2) e III.2.3) ed inoltre si richiede, mediante dichiarazioni sostitutive in conformità alle
disposizioni di cui al DPR n. 445/2000 o mediante DGUE:
a) di dimostrare di non trovarsi nelle situazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2, 4, 5, del D. Lgs. 50/2016, fatto salvo
quanto espresso al comma 7 del medesimo articolo;
b) art. 83, comma 3, del D. Lgs. 50/2016; certificato camerale prodotto da non più di 6 mesi dalla presentazione
della richiesta di partecipazione alla gara, da cui si evinca l'iscrizione nel Registro delle Imprese per un'attività
coincidente con tutte quelle in appalto e di seguito riproposte sinteticamente:
— pulizia e movimentazione autobus,
— pulizia locali,
— asporto e smaltimento rifiuti speciali,
— facchinaggio,
— pitturazione segnaletica orizzontale,
— manutenzione e pulizia aree verdi,
— derrattizzazione e disinfestazione.
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In caso di partecipazione riunita temporanea, le informazioni richieste, di cui al presente paragrafo, dovranno
essere trasmesse con riferimento a ciascun componente del raggruppamento; relativamente alle attività da
esibirsi nel certificato camerale, dovranno essere presenti quelle che verranno effettivamente prestate nello
specifico appalto.
Ancora, in caso di ricorso alla partecipazione riunita temporanea, i requisiti di cui ai successivi punti III.2.2)
e III.2.3) dovranno comunque essere soddisfatti dal raggruppamento, anche se cumulativamente. Più
precisamente, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi del presente bando devono essere
posseduti:
— nell'ipotesi di raggruppamento di tipo orizzontale; dalla mandataria o da una impresa consorziata nella
misura minima del 40 % per cento dell’importo delle prestazioni; la restante percentuale deve essere posseduta
cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima dell’importo
delle prestazioni da loro effettivamente prestate nello specifico appalto. La mandataria in ogni caso deve
possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria,
— nell'ipotesi di raggruppamento di tipo verticale; dalla mandataria nella categoria di prestazione principale;
nelle categorie secondarie ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l’importo delle prestazioni da loro
effettivamente prestate nello specifico appalto.
Infine — sempre nella medesima busta chiusa — dovrà essere contenuta una dichiarazione di consapevolezza
che, al fine di promuovere la stabilità occupazionale, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, e
ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione del subentrante e con le esigenze
tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario è tenuto ad assorbire
prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze del gestore uscente, nel rispetto
dell'art. 50 del D. Lgs. 50/2016.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Si richiede, mediante dichiarazioni
sostitutive in conformità alle disposizioni di cui al DPR n. 445/2000 o mediante DGUE:
— All. XVII — parte I lettera a) del D. Lgs. 50/2016; idonee dichiarazioni bancarie,
— art. 83, comma 4, punto a) del D. Lgs. 50/2016; relativamente al «Fatturato globale» ed al «Fatturato del
settore oggetto della gara» viene richiesto di riferirsi al triennio 2015/2016/2017.
Ai sensi di questo paragrafo, per forniture «del settore oggetto di gara» si intende:
A) servizio di pulizia e di movimentazione autobus all'interno e tra i depositi aziendali.
Non verranno ammesse alla gara imprese con fatturato medio annuo nel triennio citato — per tali specifiche
forniture (anche cumulando eventuali contratti separati di pulizia bus e di movimentazione bus) — inferiore a
600 000,00 EUR; viene tuttavia richiesta una quota del fatturato medio anno pari ad almeno 300 000,00 EUR
riservata all'attività di movimentazione bus;
B) servizio di pulizia e dei comprensori tecnici aziendali. Non verranno ammesse alla gara imprese con fatturato
medio annuo nel triennio citato — per tali specifiche forniture — inferiore a 125 000,00 EUR;
C) servizio di asporto e smaltimento rifiuti speciali. Non verranno ammesse alla gara imprese con fatturato
medio annuo nel triennio citato — per tali specifiche forniture — inferiore a 60 000,00 EUR.
Ai fini dell'ammissione, pertanto, i partecipanti dovranno possedere tutti i requisiti di cui ai punti A), B) e C).

III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Si richiede, mediante dichiarazioni
sostitutive in conformità alle disposizioni di cui al DPR n. 445/2000 o mediante DGUE:
— art. 83, comma 8, del D. Lgs. 50/2016; elenco delle principali forniture «del settore oggetto di gara» effettuate
durante gli ultimi tre anni, con il rispettivo importo, data e destinatario.
Ai sensi di questo paragrafo, per forniture «del settore oggetto di gara» si intende:
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A) servizio di pulizia e di movimentazione autobus all'interno e tra i depositi aziendali.
Non verranno ammesse alla gara imprese che nel triennio 2015/2016/2017 — per tali specifiche forniture —
non abbiamo eseguito almeno un unico appalto comprendente:
— la pulizia di almeno 100 autobus; ed inoltre,
— la movimentazione di almeno 100 autobus.
Tali dichiarazioni — in sede di eventuale successiva offerta — dovranno essere confermate da dichiarazioni di
buon esito, controfirmate dal legale rappresentante dell'azienda citata;
B) servizio di pulizia e dei comprensori tecnici aziendali.
Non verranno ammesse alla gara imprese prive di dichiarazione relativa all'iscrizione per l’esercizio delle attività
di pulizia (D.M. n. 274/1997) in idonea fascia di classificazione;
C) servizio di asporto e smaltimento rifiuti speciali.
Non verranno ammesse alla gara imprese prive di:
— autorizzazione ed iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali in base al D. Lgs. 152/06,
— patentino ADR per il trasporto sostanze pericolose soggette a normativa ADR,
— l’autorizzazione allo stoccaggio dei rifiuti speciali.
Si richiede, inoltre, una dichiarazione di possesso della certificazione UNI EN ISO 9001; in caso di
partecipazione riunita temporanea, tale requisito dovrà essere posseduto da tutti i componenti del
raggruppamento.
Ai fini dell'ammissione, pertanto - mediante dichiarazioni sostitutive in conformità alle disposizioni di cui al DPR
n. 445/2000 o mediante DGUE — i partecipanti dovranno possedere tutti i requisiti di cui ai punti A), B) e C), più
la Certificazione di qualità.

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no

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: no

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura ristretta

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare
offerte o a negoziare

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
no

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare
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Documenti a pagamento: no

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
16.2.2018 - 12:00

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:
CIG: 73717196F5.
RUP: Massimiliano Gostoli.
Alle ore 14:00 del 16.2.2018 si terrà la seduta pubblica per l'apertura delle buste contenenti le domande di
partecipazione.
Eventuali richieste di chiarimenti dovranno avvenire esclusivamente via PEC
all'indirizzo«commerciale@cert.triestetrasporti.it  »; le risposte a quesiti di interesse generale verranno
pubblicate sul profilo di committente.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

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:
1.2.2018

mailto:commerciale@cert.triestetrasporti.it

