
BANDO DI GARA  

 

Bando di Gara approvato con Determina n.°196 del 09.10.2017. 

del Presidente del Consiglio di Amministrazione delle F.A.L. srl 

 

SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE 

LI) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: 

FERROVIE APPULO LUCANE S.r.l. - Corso Italia n° 8- 70122 Bari; Tel. (39) 080/5725216; Fax (39) 

080/5725290 – email: dirammfal@libero.it   URL:    www.ferrovieappulolucane.it;  Partita Iva: 

05538100727. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. 

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati. 

2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: 

Trasporto automobilistico e ferroviario. 

SEZIONE II: OGGETTO  

II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO – 

II.1.1) Denominazione: Servizi di pulizia e servizi logistici degli impianti, dei rotabili, degli autobus, 

degli uffici e degli ambienti vari della società F.A.L. srl., di Bari, Matera e Potenza, con inclusione 

delle stazioni periferiche 

II.1.2) CODICE CPV PRINCIPALE: 90917000-8  

II.1.3) TIPO DI APPALTO: Servizi.  

II.1.4) VALORE TOTALE STIMATO: L’importo triennale a base di gara è quantificato in € 

4.189.581,54 (IVA esclusa) comprensivo di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a  € 

84.000,00 complessivi per il triennio. 

L’importo complessivo da intendersi come già comprensivo dell’eventuale opzione di rinnovo alle 

medesime condizioni contrattuali per un ulteriore triennio, ai fini di cui agli artt. 63 comma 5 e 35 

comma 1 del D.Lgs. 50/2016, è pari ad €. 8.379.163,08 (IVA esclusa). 

In relazione all’importo di cui sopra, non sono ammesse offerte in aumento, pena l’esclusione dalla 

gara. 

II.1.6) INFORMAZIONI RELATIVE AI LOTTI: Questo appalto non è suddiviso in lotti –  

II.2) DESCRIZIONE.  

II.2.3) LUOGO DI ESECUZIONE: Codice NUTS: ITF47 - ITF51 - ITF52; 

II.2.4) DESCRIZIONE DELL’APPALTO: Servizi di pulizia della totalità degli impianti, dei rotabili, degli 
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autobus, degli uffici e degli ambienti vari della società F.A.L. srl., di Bari, Matera e Potenza, con 

inclusione delle stazioni periferiche. 

II.2.5) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: L’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 

con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il tutto ai sensi delle previsioni 

riportate nel disciplinare di gara. 

II.2.6) VALORE STIMATO: L’importo triennale a base di gara è quantificato in € 4.189.581,54 (IVA 

esclusa) comprensivo di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a  € 84.000,00 complessivi 

per il triennio. 

L’importo complessivo da intendersi come già comprensivo dell’eventuale opzione di rinnovo alle 

medesime condizioni contrattuali per un ulteriore triennio, ai fini di cui agli artt. 63 comma 5 e 35 

comma 1, è pari ad €. 8.379.163,08 (IVA esclusa). 

II.2.7) DURATA DEL CONTRATTO DI APPALTO: Durata in mesi: 36, con eventuale opzione di 

ripetizione ai sensi dell’art.63, comma 5, del D.Lgs. n.50/2016 per un ulteriore triennio alle 

medesime condizioni contrattuali.  

II.2.10) INFORMAZIONI SULLE VARIANTI. Non sono autorizzate varianti.  

II.2.11) INFORMAZIONI RELATIVE ALLE OPZIONI. Opzioni: sì. Descrizioni delle opzioni: opzioni di 

ripetizione alle medesime condizioni contrattuali per eventuali tre anni successivi al triennio 

contrattuale previa verifica della sussistenza della copertura finanziaria e delle esigenze 

organizzative  

II.2.13) INFORMAZIONI RELATIVE AI FONDI DELL’UNIONE EUROPEA. L’appalto non è connesso ad 

un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea.  

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. 

III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: possesso requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, 

comma 1 lett. a) e 3 del D.Lgs. n. 50/2016; insussistenza cause di esclusione previste dall’art.80 del 

D.Lgs. n. 50/2016; - possesso dei requisiti richiesti dall’art. 5 del disciplinare. 

III.1.2) CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA: come descritti nel disciplinare 

III.1.3) CAPACITA’ PROFESSIONALE E TECNICA: come descritti nel disciplinare. 

SEZIONE IV: PROCEDURA  

IV.1) DESCRIZIONE –  

IV. 1.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta.  

IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO.  

IV.2.2) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE O DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: 



27/11/2017 ore 12:00  

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 

Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).  

IV.2.7) MODALITÀ DI APERTURA DELLE OFFERTE: Data: Secondo convocazione Luogo: Bari Corso 

Italia, 8  

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.  

VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI: Sarà accettata la fatturazione 

elettronica.  

VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: CIG 7225293467 - E’ ammesso avvalimento ai sensi 

dell’art. 89 del D. Lgs. n.50/2016. Per i requisiti di partecipazione dei RTI e dei consorzi si veda il 

disciplinare di gara. L'Amministrazione si avvarrà della facoltà di aggiudicare anche in presenza di 

una sola offerta purché valida. In caso di subappalto si applicano le disposizioni di cui all’art.105 

del D. Lgs. n.50/2016. E’ fatto obbligo ai concorrenti di indicare il numero di fax e /o l’indirizzo di 

posta elettronica nonché di posta certificata cui effettuare le comunicazioni di cui all’art. 76 del D. 

Lgs. 50/2016. La documentazione di gara è disponibile al sito internet 

www.ferrovieappulolucane.it Le modalità per la richiesta di chiarimenti sono indicate nel 

disciplinare —Richiesta cauzione provvisoria e garanzia definitiva ai sensi del D.Lgs. n.50/2016. 

Trattamento dati ai sensi D. Lgs.196/2003 - Responsabile del procedimento: dott. Vito 

Lamaddalena.  

VI.4) PROCEDURE DI RICORSO  

VI.4.1) ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO: TAR Puglia - Bari  

VI.4.3) PROCEDURE DI RICORSO: Il ricorso giurisdizionale dovrà essere notificato entro il termine 

perentorio di 30 (trenta) giorni. In ordine alla decorrenza del termine si veda l’art. 120 del D.Lgs. 

104/2010 disciplinante l’impugnazione degli atti di gara, l’impugnazione delle esclusioni e dei 

provvedimenti di ammissione dei concorrenti alla gara, l’impugnazione del provvedimento di 

aggiudicazione definitiva. 

VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUUE: 11/10/2017 

Bari, 10/11/2017 

Il Responsabile del procedimento 

Dott. Vito Lamaddalena 
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