COMUNE DI ALESSANDRIA - BANDO DI GARA DI CONCESSIONE DI SERVIZI AI SENSI
DELL’ARTICOLO 30 DEL D.LGS. N. 163/2006 E S.M.I..
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Comune di Alessandria, P.zza Libertà n.1, 15121 – Alessandria - ITALIA
Tel.

0131/515625

-

Telefax

0131/515659

–

(e-mail):

P.E.C.

comunedialessandria@legalmail.it - internet (URL): www.comune.alessandria.it
Indirizzo

per

ulteriori

informazioni,

documentazione

e

invio

domande

di

partecipazione/offerte: come sopra.
I.2) Amministrazione aggiudicatrice: locale.
SEZIONE II: OGGETTO DELLA CONCESSIONE
II.1.Descrizione della concessione:
II.1.1)

C.I.G.

56938677AF

-

Concessione

servizio

di

ripristino

delle

condizioni di sicurezza e viabilita’ stradale, mediante pulitura dell’area
interessata da sinistro stradale o da altro evento, da effettuarsi sulla rete
viaria comunale in propria gestione, interventi da eseguirsi in situazioni
d’emergenza, senza oneri per l’amministrazione comunale.
II.1.2) Servizio - Cat.16

– Luogo di esecuzione: AL.

II.1.3) Avviso riguardante una concessione di servizio
II.1.5) Modalità espletamento del servizio e altre informazioni ricavabili
dal Capitolato per l’affidamento in concessione
II.1.6) Oggetto principale:

CPV 90611000

II.1.8) Divisione in lotti: no
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no
II.2.1) Quantitativo o entità totale: valore stimato della concessione IVA
esclusa € 214.353,68.

II.2.3) Informazioni sui rinnovi: La concessione è oggetto di rinnovo (numero
rinnovi: 1); calendario di massima mesi 12;
II.3) Durata della concessione: dodici mesi;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: come da Disciplinare di Gara per la
cauzione

provvisoria

(punto

concessione (articoli 18 e

8.1)

e

da

Capitolato

per

l’affidamento

in

19) per le altre garanzie.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: lo svolgimento
del servizio, articolato nelle classi di tipologie di interventi descritti
nel Capitolato per l’affidamento in concessione, dovrà avvenire con totale
assenza di costi per l’Amministrazione Comunale (articolo 3 Capitolato per
l’affidamento in concessione).
Si tratta di concessione di servizi ex art. 30, comma 2, del D.lgs. n.
163/2006

e

s.m.i.

concessionario

sarà

nel

quale

il

costituito

corrispettivo

“unicamente

nel

del

servizio

diritto

di

per

il

gestire

funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio”.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori:
art. 37 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori: si rimanda al Disciplinare di
gara (punto 5) e al Capitolato per l’affidamento in concessione (articolo
14).
III.2.3) Capacità tecnica: si rimanda al Disciplinare di gara e al Capitolato
per l’affidamento in concessione.

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1)

Tipo

di

procedura:

aperta,

ai

sensi

dell’art.

55

del

D.Lgs.

n.

163/2006 e s.m.i.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi degli artt. 81 e 83 del D.Lgs. n. 163/2006, in base ai criteri indicati
nel Disciplinare di gara.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.4) Termine per ricezione

delle offerte: 09/07/2014, ore 12,00;

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano;
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: giorni 180 dalla scadenza ricezione offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte – l’apertura delle offerte avverrà
in seduta pubblica il giorno

10/07/2014 ore 09,00 presso la sede del Comune

di Alessandria – Piazza Libertà n. 1 – 15121 Alessandria;
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: un rappresentante
per ciascuna Società offerente.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari:
a)la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di modificare il presente
bando ovvero di revocare lo stesso e la conseguente procedura di affidamento
qualora intervengano per la presente concessione di servizio attivazioni di
convenzioni CONSIP ai sensi della L. 94/2012 e L 135/2012, salvo accettazione
da parte dell’aggiudicatario delle migliori condizioni;
b) il contributo in sede di gara previsto dall'AVCP dovrà essere versato in
sede di presentazione dell'offerta;

c) Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Orietta Bocchio, Direttore della
Direzione Polizia Municipale, tel. 0131/515262;
Referente: Dott.ssa Daniela Mazzucco – Ufficio Infortunistica della Direzione
Polizia

Municipale:

tel.

0131/515625

–

fax:

0131/515659

e-mail:

poliziamunicipale@comune.alessandria.it
d)

i

dati

raccolti

saranno

trattati,

ai

sensi

dell'art.

13

del

Decreto

Legislativo n. 196/2003 e s.m.i. esclusivamente nell'ambito della presente
gara.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Piemonte,
Corso Stati Uniti, 45, 10128 Torino, tel.011/5576411, fax 011/539265, P.E.C.
to_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it
VI.4.2) Informazioni sui termini di presentazione di ricorso: cfr. Decreto
Legislativo n. 104 del 2/7/2010 e s.m.i.
VI.4.3) come al punto I.1).
VI.4.4) data di spedizione del bando alla G.U.C.E. 30/05/2014
Alessandria, 30/05/2014
DIREZIONE GARE, CONTRATTI E CENTRALE UNICA ACQUISTI Il Direttore (Dott.ssa
R.Legnazzi)

