COMUNE DI AOSTA
Area T1 - Edilizia, Urbanistica, Espropri E Mobilità
Piazza Chanoux n. 1 - 11100 Aosta
Tel. 0165 300 563 -Fax 0165 31913

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL
SERVIZIO DI GESTIONE DI UN SISTEMA SOSTENIBILE DI DISTRIBUZIONE URBANA
DELLE MERCI DELLA DURATA DI 48 MESI - CUP C69D14000040004 - CIG 5648817F3D

BANDO DI GARA
Lavori

Forniture
Servizi

X

L'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici (AAP) ?
NO X Sì
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Denominazione:
Comune di Aosta
Indirizzo:
Piazza Chanoux n. 1
Località/Città:
Aosta
Telefono:
0165.300563
Posta elettronica (e-mail):
gare@comune.aosta.it
Posta elettronica (pec):
protocollo@pec.comune.aosta.it

Servizio responsabile:
AREA T1 - Servizio Mobilità
CAP.
11100
Stato:
Italia
Telefax:
0165.31913
Indirizzo Internet (URL:)
http://www.comune.aosta.it/it/citta/attualit
a/appalti/servizi/

I.2) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI:
Come al punto I.1
I.3) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE:
Come al punto I.1
I.4) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE/LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE:
La domanda e la documentazione amministrativa devono essere inviate, in competente marca da bollo salvo i casi di esenzione - (apposta sul modello "DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI
GENERALI DEL CONCORRENTE"), esclusivamente, pena l'esclusione, al seguente indirizzo “Comune di
Aosta - Ufficio Protocollo, P.zza Chanoux n. 1, 11100 Aosta" e con le seguenti modalità:

-

a mezzo del servizio postale "Poste Italiane Spa";

-

ovvero mediante agenzie autorizzate dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni per la gestione dei
servizi postali (D.lgs. n. 261/1999);

-

ovvero mediante "autoprestazione" (consegna diretta al ricevente previa affrancatura del plico in base alle
vigenti tariffe del "corriere prioritario", annullata con "bollo a data" da un qualsiasi ufficio postale);

I.5) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Livello centrale
Livello regionale/locale

Istituzioni Europee
X

Organismo di diritto pubblico

Altro

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.3) Tipo di appalto di servizi
Categoria del servizio: 712 Servizi di trasporto terrestre
II.1.4) Si tratta di un accordo quadro?

NO X

SÌ

II.1.5) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice
Procedura aperta per l'affidamento della concessione del servizio di gestione di un sistema sostenibile di distribuzione urbana
delle merci della durata di 48 mesi -CUP C69D14000040004 - CIG 5648817F3D
II.1.6) Descrizione/oggetto dell'appalto
Organizzazione e gestione dell'attività di distribuzione e trasporto delle merci destinate all'agglomerato urbano, mediante
l'attivazione di un servizio di distribuzione e raccolta urbana delle merci, a partire da un apposito centro di distribuzione urbano
(piattaforma logistica) individuato nell'area dell'autoporto di Aosta e nel quale far convergere gli operatori di trasporto delle
merci.
Per la distribuzione delle merci, il Gestore dovrà compattare il carico presso l'apposito centro di raccolta come da capitolato
allegato e utilizzare mezzi a basso impatto ambientale (veicoli a metano, elettrici), messi a disposizione dal Comune di Aosta

II.1.7) Luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi
Aosta
Codice NUTS ITC20
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni)
II valore del contratto per il servizio quadriennale è di euro 510.800,00 (CINQUECENTOMILA/00), IVA esclusa, di cui euro
10.800,00 (diecimilaottocento/00) per costi per la sicurezza.
II.3) DURATA DELL'APPALTO o TERMINE DI ESECUZIONE
O: Periodo in mesi: 48

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 di Euro 10.216,00 (diecimiladuecentosedici/00) secondo le modalità di cui all’art.
5.6 del disciplinare di gara.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di
prestatori di servizi aggiudicatario dell'appalto
-

sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 3 del Disciplinare.

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria dell'imprenditore / del fornitore / del prestatore di
servizi, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere
economico e tecnico che questi deve possedere
III.2.1.1) Situazione giuridica -prove richieste
Possono partecipare alla gara i soggetti in possesso dei requisiti indicati al punto 3.1 del disciplinare di gara;
il possesso dei requisiti può essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva ex d.p.r. 445/2000
III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria – tipo di prove richieste
È richiesto il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria meglio indicati al punto 3.2. del
disciplinare di gara (possesso di un fatturato globale d’impresa realizzato, negli ultimi tre esercizi, pari o
superiore ad euro 600.000,00; possesso di un fatturato specifico, negli ultimi tre esercizi, nel settore “city
logistic” pari ad almeno euro 350.000,00).
III.2.1.3) Capacità tecnica - tipo di prove richieste
È richiesto il possesso dei requisiti di capacità tecnica indicati al punto 3.3. del disciplinare (aver prestato, nei
tre anni antecedenti la pubblicazione del bando, almeno 2 servizi nel settore “city logistic” aventi un importo
annuo di almeno € 50.000,00, con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici e privati).
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO DI SERVIZI
111.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?
NO

ì

Sì

X

-

iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. per attività inerenti l'oggetto dell'appalto
(City Logistic);

-

possesso di iscrizione all'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi;

III.3.2)
Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali
del personale incaricato della prestazione del servizio?
NO

Sì

x

SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
Aperta
Ristretta

x

Ristretta accelerata
Negoziata accelerata

Negoziata
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
B) Offerta più vantaggiosa, da valutarsi esclusivamente sotto il profilo tecnico (punti 100/100), secondo i:
B2) criteri enunciati nel Disciplinare di gara, art. 7.3
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione
Entro le ore 12.00 del giorno 06/06/2014
IV.3.5) Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte o nelle domande di partecipazione
FR - IT
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato dalla propria offerta
Gli offerenti avranno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta qualora l'aggiudicazione definitiva non
avvenga entro il 180°giorno successivo a quello della gara.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte
IV 3.7.1) Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte
Possono legittimamente assistere ai lavori della commissione di gara in seduta pubblica:
- i legali rappresentanti o i direttori tecnici del concorrente;
- i procuratori generali o procuratori speciali del concorrente (muniti di procura notarile);
- i dipendenti del concorrente delegati a tale scopo (delega autocertificata nei termini di legge e, quindi,
con allegata copia fotostatica del documento di identità del delegante).

IV.3.7.2) Data, ora e luogo
data : successivamente comunicata ai partecipanti
luogo : presso la sede del palazzo comunale, piazza Chanoux n. 1 - 11100 Aosta

SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) TRATTASI DI BANDO NON OBBLIGATORIO?
NO

x

Sì

I

V.3) L'APPALTO È CONNESSO AD UN PROGETTO / PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI DELL'UE?
NO

x

Sì

i

V.4) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Si rimanda agli articoli 1, 11 e 12 del disciplinare

IL DIRIGENTE
Arch. Graziella BENZONI

