


ENTE AUTONOMO REGIONALE TEATRO MASSIMO V. BELLINI				              CATANIA
Ente appaltante: E.A.R. Teatro Massimo V. bellini, Via Perrotta n. 12- 95131 Catania, tel. 095/316860-730611, fax 095/314497
Procedura di gara: Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del  decreto legislativo n. 163/2006 e con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del medesimo decreto .
Luogo principale di prestazione del servizio, descrizione, importo complessivo del servizio:
	Tutti i locali ed uffici del Teatro Massimo Bellini specificati all’art. 1 del Capitolato speciale d’oneri;
Affidamento del servizio di pulizia da eseguire con le modalità determinate nel capitolato speciale d’appalto;
	importo presunto massimo annuale € 302.339,23  oltre IVA di cui € 298.804,83 oltre IVA quale importo a base d’asta , comprensivo dei costi di retribuzione del personale, delle spese di prodotti ed apparecchiature nonché delle spese generali ed utile d’impresa, ed € 3.534,40 oltre IVA quale costo relativo agli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
C.I.G. : 2574322DB4
Durata del contratto: Tre anni a decorrere dalla data di attivazione del servizio, indicata in apposito verbale di inizio di attività, con eventuale possibilità di proroga.
Documentazione: Il presente bando, il disciplinare contenente le prescrizioni per l’ammissione alla gara e la presentazione 

dell’offerta con i suoi allegati nonché il Capitolato speciale d’oneri possono essere richiesti alla Segreteria dell’Ente Via A. di Sangiuliano n. 233 Catania dalle ore 9,30 alle ore 12,30 di ogni giorno lavorativo escluso il sabato; sono altresì disponibili sul sito internet della stazione appaltante www.teatromassimobellini.it
Tutti gli operatori economici interessati potranno richiedere eventuali chiarimenti ed informazioni di natura giuridica ed amministrativa inerenti la presente procedura di gara fino a 7 giorni dal termine ultimo di presentazione delle offerte ( 7 giugno 2011    ), tramite posta elettronica all’indirizzo : ufficiocontratti@teatromassimobellini.it  o al seguente numero di fax: 095/314497.
Termine per la presentazione delle offerte, indirizzo, modalità di presentazione e data di apertura delle offerte:
termine per la presentazione delle offerte: ore 9,30 del     14  luglio 2011 pena l’esclusione;                                                                                                                   
	indirizzo: Ente Teatro Massimo V. Bellini Via A. di Sangiuliano n. 233 Catania;
	lingua: italiano;
modalità:secondo quanto previsto nel disciplinare di gara di cui al punto 5 del presente bando;
apertura delle offerte: seduta pubblica presso i locali dell’Ente siti in Via A. di Sangiuliano n. 233 Catania alle ore 10,30 del giorno  14   luglio 2011. Si fa presente che la seduta di gara può essere sospesa per l’elevato numero di concorrenti o per altre cause debitamente motivate; in tal caso verrà data comunicazione a mezzo fax inviato con almeno 2 giorni lavorativi di anticipo sulla data della seduta.
Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: le sedute di gara sono pubbliche, ma la facoltà di rilasciare dichiarazioni e di interloquire durante le operazioni di gara è riconosciuta esclusivamente ai legali rappresentanti delle imprese concorrenti e ai loro delegati, muniti di procura scritta, previa autorizzazione dell’organo di gara.
Documentazione da presentare: La ditta partecipante dovrà presentare, a pena di esclusione, tutta la documentazione stabilita all’art. 8 punti a), b), c), d),  e), f), g), h), ed i) del disciplinare di gara
Finanziamento: L’appalto è finanziato con i fondi dell’Ente.
Soggetti ammessi alla gara: i concorrenti di cui all’art. 34 comma 1, del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, costituiti da imprese singole di cui alle lettere a), b), e c), o da imprese riunite e consorziate di cui alle lettere d), e) ed f) del medesimo articolo nonché agli operatori economici di cui alla lett. f-bis iscritte da almeno tre anni alla Camera di Commercio per attività analoga a quella oggetto della gara; è consentita la presentazione di offerte a raggruppamenti temporanei anche se non ancora costituiti, purchè l’offerta sia sottoscritta da tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento e contenga l’impegno che, in caso di aggiudicazione, gli stessi conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a uno di essi, già indicato in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà in nome e per conto dei mandanti.
Condizioni generali per la partecipazione:
inesistenza delle cause generali di esclusione di cui all’art. 38 del D. Leg.vo n. 163/2006 e s.m.;
Condizioni minime di carattere professionale, economico e tecnico necessarie per la partecipazione:
Iscrizione nei registri professionali
I concorrenti, se cittadini italiani o di altro stato membro residente in Italia, devono autocertificare ai sensi del D.P.R. 445/2000, l’iscrizione, da almeno tre anni, nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per attività attinente l’ oggetto del presente appalto, nella fascia e) di cui all’art. 3 del Decreto Ministeriale 7 luglio 1997 n. 274.
Nell’ipotesi di raggruppamento o consorzio ordinario già costituito o da costituirsi, la totalità delle imprese raggruppate/raggruppante o consorziate/consorziande deve essere in possesso di iscrizioni in fasce di classificazione tali che la somma dei singoli importi di classificazione risulti pari o superiore all’importo della fascia di classificazione prevista ( fascia “ e “ ), fermo restando che l’impresa mandataria ( capogruppo ) o l’impresa indicata come tale ( nel caso di raggruppamento non ancora costituito ) oppure, nel caso di consorzio, una delle imprese consorziate che partecipino alla presente procedura di gara, deve essere iscritta ad una fascia di classificazione non inferiore alla “ d” , e ciascuna delle imprese mandanti o delle imprese consorziate deve essere iscritta ad una fascia di classificazione non inferiore alla “ b). Nell’ipotesi di consorzi di cui all’art. 34 , lettere b) e c) del Codice dei Contratti, il requisito deve essere posseduto dal consorzio stesso.
Per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione nel registro delle imprese dovrà risultare da apposito documento, corredato da traduzione in lingua italiana, che dovrà attestare l’iscrizione stessa in analogo registro professionale dello Stato di appartenenza, se esistente; se cooperative o consorzi di cooperative, devono autocertificare l’iscrizione nel competente registro prefettizio
b) Requisiti di capacità tecnica:
Il soggetto che partecipa alla gara deve dichiarare, ai sensi dell’art.42 del D. Leg.vo n. 163/2006:
	l’elenco dei principali lavori di pulizia eseguiti negli ultimi tre anni ( 2008, 2009 e 2010 ); a tal fine il concorrente deve indicare, per ogni servizio, a pena di esclusione, il committente, l’oggetto, l’importo, il periodo di esecuzione con l’impegno a produrre, in caso di aggiudicazione, i rispettivi certificati di buona esecuzione; per l’ammissione dovrà dichiararsi di avere eseguito, nel triennio precedente, almeno un lavoro di pulizia di importo annuo non inferiore a € 200.000,00 oltre IVA con l’impegno a produrre, nel caso che l’impresa risulti aggiudicataria, il relativo certificato di buona esecuzione;
	indicazione del numero medio annuo di dipendenti dell’impresa ed il numero dei dirigenti impiegati negli ultimi tre anni;
	descrizione delle attrezzature tecniche, del materiale ed equipaggiamento di cui il concorrente intende disporre ai fini dell’esecuzione del servizio

Requisiti di capacità economica e finanziaria:
Il soggetto che partecipa alla gara deve dichiarare, ai sensi dell’art. 41 del D. Leg.vo n.163/2006,:
	il fatturato globale d’impresa e l’importo relativo ai servizi di pulizia realizzati in ciascuno degli ultimi tre esercizi; per l’ammissione, il fatturato globale d’impresa nei tre anni finanziari conclusi che precedono la pubblicazione del bando dovrà essere non inferiore all’importo di € 1.000.000,00 oltre IVA.
	dichiarazione di avvenuta denuncia annuale IVA relativa agli ultimi tre anni;

possesso di almeno due idonee referenze bancarie rilasciate da primari istituti di credito da esibire, a pena di esclusione, in originale, in sede di formulazione dell’offerta.
	I requisiti di cui al punto 12) lettere b) e c) devono essere posseduti, nella misura minima del 60% dell’appalto per la mandataria, e nella misura minima del 20% per le mandanti. In ogni caso il raggruppamento deve possedere il 100% del requisiti richiesti all’impresa singola.
Nel caso di partecipazione di consorzio, i requisiti di cui al punto 12 lettere b) e c) devono essere posseduti, almeno per il 60% dalla capofila del consorzio e per almeno il 20% da ciascuna delle altre imprese consorziate, fermo restando la copertura integrale dell’importo globale richiesto. 
Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi e con le forme del D.P.R. n. 445/2000 con il quale il titolare o il legale rappresentante dell’impresa attesti:
1. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel bando di gara, nel presente Disciplinare, nel Capitolato speciale d’oneri ; 
2. di avere la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l’appalto oltre che di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di gara, di tutte le condizioni locali nonché delle circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e quantificazione dell’offerta presentata e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta presentata;
3. di applicare integralmente, in tutte le fasi di esecuzione delle prestazioni derivanti dalla sottoscrizione del contratto, tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e attuare nei confronti dei dipendenti occupati nei lavori oggetto del contratto condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal C.C.N.L.;
4. di impegnarsi ad assicurare al personale dell’impresa uscente la continuità del rapporto di lavoro, nei limiti delle unità dalla stessa ditta proposte per l’espletamento del servizio;
5. di impegnarsi ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente appalto 
6. di impegnarsi ad inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti con subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi della presente procedura di gara, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010,e s.m.i..; 
7. di aver tenuto conto, nel predisporre l’offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia di sicurezza sul lavoro, valutando i costi dei rischi specifici della propria attività; 
8. di aver preso atto che per il presente appalto vi sono rischi da interferenze come evidenziati nel DUVRI elaborato dall’Amministrazione e riportato tra i documenti di gara consultabili sul sito internet dell’Ente; 
9. di autorizzare/non autorizzare qualora un partecipante alla gara eserciti – ai sensi della L. n. 241/90 – la facoltà di “accesso agli atti”;
  10. di eleggere il proprio domicilio, di indicare l’indirizzo di posta elettronica o numero di fax al fine dell’invio delle comunicazioni attinenti la gara da parte dell’Amministrazione.
14) Termine di validità dell’offerta: centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta;
    d  ) Criterio di aggiudicazione:
  La gara verrà aggiudicata alla ditta che avrà offerto il migliore ribasso percentuale sull’importo a base d’asta annuo fissato in € 302.339,23 oltre IVA di cui € 298.804,83 quale importo a base d’asta soggetto a ribasso ed € 3.534,23 oltre IVA quale costo relativo agli oneri di sicurezza non soggetto a ribasso.
Ai sensi dell’art. 86 comma 1 del D. Lgs. 163/2006 l’Amministrazione valuterà la congruità delle che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggiore ribasso e di quelle di minore ribasso, incrementate dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media.
L’offerta economica dovrà essere formulata, a pena di esclusione, secondo le indicazioni date all’art. 9 “ Contenuto della busta B “ del disciplinare di gara.
     e) Varianti: Non sono ammesse offerte in variante; 
ALTRE INFORMAZIONI
non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 ;
	si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purchè sia ritenuta valida;
l’aggiudicatario deve prestare la garanzia fidejussoria definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113, commi 1 e 2  del D. Lgs. 163/2006;
la domanda di partecipazione alla gara e l’autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di partecipazione dovrà essere redatta osservando, a pena di esclusione, quanto riportato nel disciplinare di gara, utilizzando preferibilmente i moduli predisposti dall’Ente;
	non è ammesso subappalto;
l’amministrazione si riserva di disporre con provvedimento motivato, ove ne ricorra la necessità, la riapertura della gara e l’eventuale ripetizione delle operazioni di essa;
	è esclusa la competenza arbitrale;
	nella procedura di gara sono rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni  di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni;

Responsabile del procedimento: Capo Settore Provveditorato e Contratti Dott.ssa Anna Maria Barbagallo tel. 095/2502926 – e.mail: ufficiocontratti&teatromassimobellini.it. 
	Data invio bando a G.U.C.E. : 30/05/2011
DOCUMENTI RELATIVI ALLA GARA E PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE BANDO:
Mod. 1 e 1BIS/ Imprese; RTI; Consorzi di Cooperative/consorzi stabili – Modello di partecipazione alla gara  
Mod. 2/ Mod. 3 -  Dichiarazione di avvalimento. 
Mod. 4 - DURC
Mod. 5 -   Dichiarazione di sopralluogo
Mod. 6 – Modulo GAP
Mod. 7 – Protocollo di legalità
Mod. 8 – Dichiarazione offerta economica
Mod. 9 – Comunicazione conto dedicato
Bando integrale di gara
Capitolato speciale d’oneri
Disciplinare di gara
Documento unico di valutazione rischi
				        Il Commissario Straordinario
                                                    (Vincenzo Zappulla)



	







									            

