Società Aeroporto Toscano Galileo Galilei S.p.A.
Bando di gara- settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1)

DENOMINAZIONE INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO

Società Aeroporto Toscano Galileo Galilei S.p.A (SAT SPA), Aeroporto
Galileo Galilei, 56121 Pisa. Telefono: 050-849301. Telefax: 050-849216.
E-mail: bargagna@pisa-airport.com. Internet: www.pisa-airport.com. (area
download). Ulteriori informazioni, capitolato d’oneri e documentazione
complementare sono disponibili presso i punti di contatto indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione dovranno essere inviate ai punti
di contatto indicati.
I.2)

PRINCIPALI

SETTORI

DI

ATTIVITA’

DELL’ENTE

AGGIUDICATORE: attività connesse agli aeroporti.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore:
Gara aperta Europea per l’affidamento del servizio di pulizia delle
infrastrutture/aree esterne e servizi accessori presso l’ Aeroporto G. Galilei
di Pisa
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di
prestazione dei servizi:; luogo principale di esecuzione Aeroporto G.
Galilei-Pisa, Codice NUTS ITE17
II.1.3) Il bando riguarda: appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto:

L’oggetto dell’appalto viene meglio e più dettagliatamente descritto nel
Capitolato Speciale, ed a tale documentazione ivi integralmente ci si
richiama.
Si riportano di seguito, in sintesi ed a titolo non esaustivo, le principali
attività oggetto di affidamento:
Servizio di pulizia delle infrastrutture:
•

Terminal passeggeri

•

Fabbricato A

•

Cargo Village, Cargo Center, Officina

•

Terminal rent a car

Servizio di pulizia delle aree esterne:
•

Aree esterne airside e landside

•

Parcheggi

•

Viabilità e strade

•

Aree ecologiche di stoccaggio temporaneo dei rifiuti

Servizi accessori:
•

Raccolta rifiuti provenienti dalle attività di pulizia e trasporto alle
aree ecologiche di stoccaggio temporaneo

•

Servizi di facchinaggio relativi alla movimentazione di arredi,
materiali

II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti)
Oggetto principale: CPV 90911200
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli
appalti (AAP): NO
II.1.8) Divisione in lotti: NO

II.1.9 ) Ammissibilità di varianti: NO
II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale
L’importo stimato a base d’asta, è determinato in €. 550.000/anno cui si
aggiungono i costi di sicurezza non soggetti a ribasso pari a €. 624/anno.
Moneta: EUR
II.2.2) Opzioni: NO
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:
Periodo in mesi: 36.
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, così come richiesto dall’art. 75 del D.Lgs.
n.163/2006, di importo non inferiore al 2% dell’importo a base d’asta da
costituire con le modalità di cui al disciplinare di gara. Cauzione definitiva
del 10% sull’importo contrattuale, da costituire con le modalità di cui allo
schema di contratto.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o
riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
Servizio finanziato dalla Stazione Appaltante. Fatturazione sulla base di
certificati di pagamento mensili, con pagamento a 30 giorni data fattura
fine mese.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di
operatori economici aggiudicatario dell’appalto:(se del caso)

III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione
dell’appalto: NO
- III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Vedasi
il disciplinare di gara
III.2.2)Capacità economica e finanziaria
Vedasi il disciplinare di gara
III.2.3) Capacità tecnica:
Vedasi il disciplinare di gara
III.2.4) Appalti riservati: NO
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare
professione? NO
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche
professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio? SI
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) criteri di aggiudicazione:
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai seguenti criteri:
Qualità: ponderazione 40. Prezzo: ponderazione 60. I sub-criteri e i subpesi nonché le modalità di attribuzione del punteggio sono indicati nel
disciplinare di gara.

IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica? NO
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione
complementare
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai
documenti: NO
Documenti a pagamento: NO
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di
partecipazione: 04.12.2014 ore 13:00
IV 3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di
partecipazione: italiano.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla
propria offerta:
180 giorni a decorrere dal termine di presentazione dell’offerta.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte:
04.12.2014 alle ore 15:00
Sat Società Aeroporto Toscano-Ufficio Acquisti
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI
Sono ammessi i legali rappresentanti dei concorrenti o soggetti muniti di
delega, in numero massimo di due per ciascun concorrente.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di appalto periodico: SI
VI.2)

APPALTI

CONNESSI

AD

UN

PROGETTO

PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: NO

E/O

VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Il testo del

Bando, del

Disciplinare di gara e la documentazione

complementare, i cui contenuti integrano il Bando, è pubblicata sul sito
internet

della

stazione

appaltante

www.pisa-airport.com

(area

download)
Il

Responsabile

Unico

del

Procedimento

(RUP)

per

la

fase

dell'affidamento dell'appalto è il sig. Leonardo Bargagna.
Eventuali richieste di chiarimenti o quesiti dovranno pervenire entro il
giorno 19.11.2014 all’indirizzo mail ufficiogaresat@pec.it. I quesiti
dovranno essere formulati per iscritto per e-mail o con documenti elaborati
su formato tipo “Word” ed inviati in via telematica all’indirizzo di posta
elettronica di cui sopra.
A tutti i quesiti pervenuti in tale forma ed entro tale data verrà data
risposta, sul sito SAT, in forma anonima, il giorno 21.11.2014.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale
Amministrativo Regionale della Toscana, via Ricasoli 40, 50100 Firenze.
VI.4.2) Presentazione di ricorso:
Il termine per la presentazione del ricorso è di 30 giorni.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 24.10.2014
(su GUUE)

L’Amministratore Delegato SAT
Dr.ssa Gina Giani

