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Bando di gara

Servizi

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

Denominazione ufficiale: ATAM SPA
Indirizzo postale: LOCALITA’ CASENUOVE DI CECILIANO, 49/5
Città: AREZZO
Codice NUTS: ITI18 Arezzo
Codice postale: 52100
Paese: Italia
Persona di contatto: PAOLO SCICOLONE
E-mail: paolo.scicolone@atamarezzo.it 
Tel.:  +39 0575984520
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.atamarezzo.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: 
www.atamarezzo.it;https://start.toscana.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://start.toscana.it

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Società partecipata “in house” di ente locale

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: gestione parcheggi a pagamento

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI RISALITA SCALE MOBILI ACCESSO A NORD ALLA 
CITTA’ DI AREZZO.

II.1.2) Codice CPV principale
50740000 Servizi di riparazione e manutenzione di scale mobili

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Servizio di manutenzione preventiva e correttiva, di assistenza e controllo per la completa funzionalità di scale 
mobili, comprensivo di interventi in reperibilità e di materiali, necessari per il corretto funzionamento in sicurezza 
e regolarità degli impianti di risalita meccanizzata per l’accesso a Nord della città di Arezzo.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 439 812.18 EUR
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II.1.6) Informazioni relative ai lotti
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: ITI18 Arezzo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizio di manutenzione preventiva e correttiva, di assistenza e controllo per la completa funzionalità di scale 
mobili, comprensivo di interventi in reperibilità e di materiali, necessari per il corretto funzionamento in sicurezza 
e regolarità degli impianti di risalita meccanizzata per l’accesso a Nord della città di Arezzo.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 439 812.18 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata 
pari a 2 (due) anni.

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla 
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente stimato in massimo 3 (tre) 
mesi.

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:
- Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro 
delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di 
gara.
- Abilitazioni ai sensi delle lettere a), f) art.1 del D.M. 37/2008, ovvero l’impegno a proporre in sede di 
esecuzione un soggetto responsabile in possesso delle predette abilitazioni.
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III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito agli ultimi 3 esercizi finanziari 
disponibili non inferiore ad € 215.000,00 IVA esclusa. Il settore di attività è manutenzione di scale mobili.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
- Aver svolto regolarmente e con buon esito “servizi analoghi” a quelli della presente gara negli ultimi tre anni 
antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara per un importo complessivamente non inferiore al valore 
biennale dei servizi di manutenzione preventiva programmata.
- Aver svolto, tra i servizi di cui al precedente punto d), almeno un servizio analogo nel triennio antecedente la 
data di pubblicazione del bando, consistente in contratto di manutenzione su risalite meccanizzate per un totale 
minimo di 12 impianti in una singola risalita.
- Organico medio annuo non inferiore a n. 6 unità di personale di cui almeno: n° 1 tecnici livello III e n° 2 
tecnici livello IV (Rif. CCNL del personale dipendente da imprese dell’industria metalmeccanica privata e della 
installazione di impianti o qualifica equivalente in caso in diverso contratto).

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:
Ai sensi dell’articolo 100 del D.lgs 50/2016, al fine di garantire adeguati livelli di copertura del servizio, in 
particolare in caso di guasti, l’operatore aggiudicatario dovrà essere in possesso, al momento della stipula del 
contratto, di adeguato magazzino in Arezzo o comunque entro 70 (settanta) Km da Arezzo (intesi in linea d’aria, 
come distanza tra due punti). Il magazzino dovrà essere fornito almeno dei componenti elencati nell’allegato 5 
al Capitolato Tecnico.

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
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: 21/09/2020
Ora locale: 13:00

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
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IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 23/09/2020
Ora locale: 10:30
Luogo:
presso gli uffici di ATAM SpA o in alternativa mediante forme di collegamento da remoto.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In 
assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

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

Si tratta di un appalto rinnovabile: sì

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
Denominazione ufficiale: TAR per la TOSCANA
Indirizzo postale: via Ricasoli, 27
Città: Firenze
Paese: Italia
Indirizzo Internet: www.giustiziamministrativa.it

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:
31/07/2020

www.giustiziamministrativa.it

