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Bando di gara
Servizi
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV)
Via di Vigna Murata, 605
Roma
00143
Italia
Persona di contatto: Dott. Massimo Bilotta
E-mail: massimo.bilotta@ingv.it
Codice NUTS: ITE43
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.ingv.it
I.2)

Appalto congiunto

I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://istituto.ingv.it/l-ingv/
bandi-di-gara
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo:
Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia – Ufficio Protocollo
Via di Vigna Murata n. 605
Roma
00143
Italia
E-mail: massimo.bilotta@ingv.it
Codice NUTS: ITE43
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.ingv.it

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Ente Pubblico di Ricerca

I.5)

Principali settori di attività
Altre attività: Ricerca Scientifica

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Affidamento dei “servi integrati” sedi INGV

II.1.2)

Codice CPV principale
98341120

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi
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II.1.4)

Breve descrizione:
L’affidamento ha per oggetto i “servizi integrati”, a ridotto impatto ambientale, di teleallarme/vigilanza/
receptionist, pulizia immobili, fornitura dei materiali di consumo, smaltimento differenziato dei rifiuti,
manutenzione delle aree esterne e a verde, sanificazione ambientale, servizi di piccola manutenzione
dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) presso le sedi di Napoli, Bologna, Pisa e Portovenere
(SP), Grottaminarda (AV), Catania.

II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 2 430 385.44 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 5

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Lotto 1: Servizi integrati Napoli - CIG 69925491FB
Lotto n.: 1

II.2.2)

Codici CPV supplementari
98341120

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF33
Luogo principale di esecuzione:
Napoli

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
L’affidamento ha per oggetto i “servizi integrati” di teleallarme/vigilanza/receptionist, pulizia immobili, fornitura
dei materiali di consumo, smaltimento differenziato dei rifiuti, manutenzione delle aree esterne e a verde,
sanificazione ambientale, servizi di piccola manutenzione dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
(INGV). Codice CPV principale: 98341120-2; 90919200-4; 90923000-3.

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: 795 897.90 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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

3/8

L'offerta deve essere corredata, per ogni singolo lotto a cui si partecipa, da cauzione provvisoria prescritta
dall'art.93 del D. Lgs 50/2013 dell'importo di: Lotto n. 1: € 15.917,95 pari al 2% dell'importo del Lotto di €
795.897,90 (al netto dell'I.V.A.)
II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Lotto 2: Servizi integrati Bologna - CIG 69925681A9
Lotto n.: 2

II.2.2)

Codici CPV supplementari
98341120

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD55
Luogo principale di esecuzione:
Bologna

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
L’affidamento ha per oggetto i “servizi integrati” di teleallarme/vigilanza/receptionist, pulizia immobili, fornitura
dei materiali di consumo, smaltimento differenziato dei rifiuti, manutenzione delle aree esterne e a verde,
sanificazione ambientale, servizi di piccola manutenzione dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
(INGV). Codice CPV principale: 98341120-2; 90919200-4; 90923000-3

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: 394 361.34 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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
L'offerta deve essere corredata, per ogni singolo lotto a cui si partecipa, da cauzione provvisoria prescritta
dall'art.93 del D. Lgs 50/2013 dell'importo di: Lotto n. 2: € 7.887,23 pari al 2% dell'importo del Lotto di €
394.361,34 (al netto dell'I.V.A.);

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Lotto 3: Servizi integrati Pisa e Porto Venere (SP) - CIG 699259471C
Lotto n.: 3

II.2.2)

Codici CPV supplementari
98341120

4/8

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITE17
Luogo principale di esecuzione:
Pisa

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
L’affidamento ha per oggetto i “servizi integrati” di teleallarme/vigilanza/receptionist, pulizia immobili, fornitura
dei materiali di consumo, smaltimento differenziato dei rifiuti, manutenzione delle aree esterne e a verde,
sanificazione ambientale, servizi di piccola manutenzione dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
(INGV). Codice CPV principale: 98341120-2; 90919200-4; 90923000-3

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: 221 416.74 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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
L'offerta deve essere corredata, per ogni singolo lotto a cui si partecipa, da cauzione provvisoria prescritta
dall'art.93 del D. Lgs 50/2013 dell'importo di: Lotto n. 3: € 4.428,33 pari al 2% dell'importo del Lotto di €
221.416,74 (al netto dell'I.V.A.)

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Lotto 4: Servizi integrati Sede Irpinia – Grottaminarda (AV) - CIG 6992579ABA
Lotto n.: 4

II.2.2)

Codici CPV supplementari
98341120

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF34
Luogo principale di esecuzione:
Avellino

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
L’affidamento ha per oggetto i “servizi integrati” di teleallarme/vigilanza/receptionist, pulizia immobili, fornitura
dei materiali di consumo, smaltimento differenziato dei rifiuti, manutenzione delle aree esterne e a verde,
sanificazione ambientale, servizi di piccola manutenzione dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
(INGV). Codice CPV principale: 98341120-2; 90919200-4; 90923000-3
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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: 449 325.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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
L'offerta deve essere corredata, per ogni singolo lotto a cui si partecipa, da cauzione provvisoria prescritta
dall'art.93 del D. Lgs 50/2013 dell'importo di: Lotto n. 4: € 8.986,50 pari al 2% dell'importo del Lotto di €
449.325,00 (al netto dell'I.V.A.)

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Lotto 5: Servizi integrati Catania - CIG 69925567C0
Lotto n.: 5

II.2.2)

Codici CPV supplementari
98341120

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG17
Luogo principale di esecuzione:
Catania

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
L’affidamento ha per oggetto i “servizi integrati” di teleallarme/vigilanza/receptionist, pulizia immobili, fornitura
dei materiali di consumo, smaltimento differenziato dei rifiuti, manutenzione delle aree esterne e a verde,
sanificazione ambientale, servizi di piccola manutenzione dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
(INGV). Codice CPV principale: 98341120-2; 90919200-4; 90923000-3

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: 569 384.46 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
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II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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
L'offerta deve essere corredata, per ogni singolo lotto a cui si partecipa, da cauzione provvisoria prescritta
dall'art.93 del D. Lgs 50/2013 dell'importo di:Lotto n. 5: € 11.387,69 pari al 2% dell'importo del Lotto di €
569.384,46 (al netto dell'I.V.A.)

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:
Sono ammessi a presentare offerta, gli operatori economici di cui all’art. 45, d.lgs. 18 aprile 2006, n. 50 e
ss.mm.ii., in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale:
non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici;
iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ovvero nel registro delle
commissioni provinciali per l'artigianato, ovvero presso i competenti ordini professionali, ovvero dichiarazione di
svolgere attività professionale non organizzata in ordini o collegi ai sensi della L. n. 4/2013 per attività inerenti
il presente Capitolato d’Oneri, in conformità con quanto previsto dall’art. 83, comma 3, del Codice dei Contratti
Pubblici;
non sussistenza della causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001;
per gli operatori economici di altro Stato membro non residenti in Italia, prova dell’iscrizione, secondo le
modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI,
d.lgs. 18 aprile 2006, n. 50 e ss.mm.ii., mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato
membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato
prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.

III.1.2)

Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
Ai sensi del secondo periodo del c.5 art.83 DLgs.50/16, si precisa che l'importo di fatturato globale richiesto,
oltre ad essere coerente con i criteri normativi, appare imprescindibile al fine di dimostrare l'affidabilità del
concorrente e la sua conseguente capacità di far fronte agli impegni economici derivanti dall'aggiudicazione.

III.1.3)

Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

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:

III.2.3)

Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
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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: 07/04/2017
Ora locale: 15:00

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

IV.2.6)

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta

IV.2.7)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 12/04/2017
Ora locale: 11:00

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)

Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica

VI.3)

Informazioni complementari:
I concorrenti, all'atto della presentazione dell'offerta, devono indicare il domicilio eletto per le comunicazioni
l'indirizzo di posta elettronica (PEC) - il numero di telefax, ex art. 76, commi 5 e 6, D.Lgs. 50/16, presso cui
la stazione appaltante potrà trasmettere le comunicazioni prescritte dal comma 5 dello stesso art. 76.Ai sensi
art.83 c.9 DLgs.50/2016, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi di
cui all'art.85 del medesimo decreto, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga
l'Operatore Economico concorrente che vi ha dato causa al pagamento, a favore della Stazione Appaltante,
della sanzione pecuniaria stabilita in misura pari all’1 per mille del valore del Lotto per cui si concorre, e
comunque per un importo non superiore a 5 .000 euro, così come disposto dal citato art. 83. In tal caso sarà
assegnato al concorrente un termine non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate
le dichiarazioni necessarie. Decorso inutilmente il termine, il concorrente verrà escluso dalla procedura di gara.
I concorrenti, all'atto della presentazione dell'offerta, devono indicare il domicilio eletto per le comunicazioni
l'indirizzo di posta elettronica (PEC) - il numero di telefax, ex art. 76, commi 5 e 6, D.Lgs. 50/16, presso cui la
stazione appaltante potrà trasmettere le comunicazioni prescritte dal comma 5 dello stesso art. 76.Gli appalti
saranno aggiudicati, ex art. 94, comma 1, D.Lgs . 50/16, sulla base dei criteri stabiliti conformemente agli articoli
da 95 a 97, previa verifica, in applicazione degli articoli da 80 a 83, della sussistenza dei presupposti di cui
all'art. 94, comma 1, lettere a) e b), D.Lgs. 50/2016. Ai sensi dell' art. 94, comma 2, D.Lgs. 50/16, la stazione
appaltante può decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente
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più vantaggiosa, se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'art. 30,comma 3, D.Lgs. 50/16.
L’Aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida, purchè congrua e conveniente; la
stazione appaltante si riserva, , di annullare e /o revocare in autotutela il bando di gara, non aggiudicare e/o non
stipulare il contratto senza incorrere in alcuna richiesta di danni, indennità e/o compensi da parte dei concorrenti
e/o dell'aggiudicatario, nemmeno ai sensi degli articoli 1337 e 1338 c.c. Alla luce di quanto previsto dall'art. 109
del Dlgs. 50/2016, l'Istituto potrà recedere dal contratto in qualunque momento, previa corresponsione delle
prestazioni già eseguite dalla società appaltatrice. L'esercizio di tale diritto sarà, comunque, preceduto da una
formale comunicazione da inoltrare all'appaltatore con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali
la Stazione appaltante prenderà in consegna i servizi effettuando il collaudo definitivo e verificando la regolarità
dei servizi espletati.
Per quant’altro non previsto dal presente bando si rinvia al disciplinare di gara e ai suoi allegati che possono
essere liberamente visionati e scaricati sul profilo del committente all’indirizzo www.ingv.it, sezione Bandi
di gara. 8. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico organizzativo ed economico
finanziario sarà effettuata, ai sensi dell’art. 213 del D. Lgs n. 163/2006 (ancora vigente ai sensi dell’art. 216
del D. Lgs n. 50/2016), attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità di Vigilanza sui
Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e
s.m.i.. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al
sistema AVCpass e richiedere il rilascio del PASSOE, accedendo all’apposito link sul portale
AVCP (Servizio ad accesso riservato AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.
VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
T.A.R. Lazio
Roma
Italia

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:
27/02/2017

