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Bando di gara

Forniture

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Marche Multiservizi S.p.A.
Indirizzo postale: Via dei Canonici, 144
Città: Pesaro
Codice NUTS: ITI31 Pesaro e Urbino
Codice postale: 61122
Paese: Italia
E-mail: info@gruppomarchemultiservizi.it 
Tel.:  +39 07216991
Fax:  +39 0721699300
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.gruppomarchemultiservizi.it
Indirizzo del profilo di committente: www.gruppomarchemultiservizi.it

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
www.gruppomarchemultiservizi.it/#/fornitori/bandi_ed_esiti_di_gara/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo:
Denominazione ufficiale: Marche Muliservizi S.p.A. — Funzione Acquisti e appalti
Città: Pesaro
Codice NUTS: ITI31 Pesaro e Urbino
Paese: Italia
E-mail: acquistiappalti@gruppomarchemultiservizi.it 
Fax:  +39 0721666317
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.gruppomarchemultiservizi.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.gruppomarchemultiservizi.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo:
Denominazione ufficiale: Marche Multiservizi S.p.A. - Ufficio Protocollo
Indirizzo postale: Via dei Canonici, 144
Città: Pesaro
Codice postale: 61122
Paese: Italia
Tel.:  +39 07216991
E-mail: info@gruppomarchemultiservizi.it 
Fax:  +39 0721699300
Codice NUTS: ITI31 Pesaro e Urbino
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.gruppomarchemultiservizi.it
Indirizzo del profilo di committente: www.gruppomarchemultiservizi.it
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I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Ente aggiudicatore ai sensi dell’art. 3, c. 1, lett. e), pt. 1.2 e pt. 2.3 D. Lgs 50/2016

I.5) Principali settori di attività
Ambiente

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

II.1.1) Denominazione:
Fornitura di n. 3 spazzatrici stradali aspiranti da mc 4
Numero di riferimento: CIG [9200289EA6]

II.1.2) Codice CPV principale
34144431 Spazzatrici aspiranti

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
Fornitura di n. 3 spazzatrici stradali aspiranti da mc 4 - CIG [9200289EA6]

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 480 000.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI31 Pesaro e Urbino
Luogo principale di esecuzione:
Pesaro (PU)

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L’appalto ha per oggetto la Fornitura di n. 3 spazzatrici stradali aspiranti da mc 4.
Le prestazioni che costituiscono l'oggetto del presente appalto sono sinteticamente le seguenti:
— prestazione principale anche in termini economici ai sensi dell'art. 48, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016: 
Fornitura di n. 3 spazzatrici stradali aspiranti da mc 4, tutto come da capitolato speciale d’appalto (CSA) e 
progetto di fornitura, cui si rimanda ob relationem,
— non sono presenti prestazioni secondarie ai sensi dell'art. 48, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016.
Devono essere specificate le parti delle forniture che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o 
consorziati.
CPV principale: 34144431-8 Spazzatrici aspiranti
CIG: 9200289EA6.
L'importo complessivo presunto dell'appalto, viene stabilito pari a Euro 480.000,00 (quattrocentoottantamila/00), 
oltre IVA . Non sono presenti oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 480 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
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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.2.13) 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
Ammessi operatori economici art. 45, c. 1 e 2, e art. 48 del D.Lgs. 50/2016.
Garanzia provvisoria art. 93 del D.Lgs. 50/2016: si veda Disciplinare di gara. Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 
50/2016, l'appaltatore dovrà produrre garanzia definitiva. Sono altresì richieste idonee coperture assicurative 
art. 7 del CSA.

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 richieste:
— dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 di assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, c. 1, 2, 4 e 
5,D.Lgs. 50/2016;
— dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 di possesso dei requisiti professionali ai sensi art. 83, c. 1 lett. 
a) D.Lgs. 50/2016 ossia iscrizione nel registro della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura 
perattività analoghe a quelle oggetto di gara;
— dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 di accettazione delle condizioni relative all'appalto;
— cauzione provvisoria (cfr. infra punto II.2.14);
— PassOE;
— ricevuta di versamento contribuzione ANAC;
Dettagli, e modalità in caso di RTI, cfr. Disciplinare di gara.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Ai sensi dell'art. 83, c. 1, lett. b), D.Lgs. 50/2016 gli operatori economici devono possedere adeguata capacità 
economica e finanziaria. Mezzi di prova, ai sensi All. XVII pt. I D.Lgs. 50/2016 sono le dichiarazioni istituti 
bancari o intermediari autorizzati, in originale, per il requisito RE.1). Da tali mezzi di prova devono risultare i 
livelli minimi di capacità richiesti, e precisati innanzi.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
RE.1) Almeno 2 (due) dichiarazioni in originale di istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto 
legislativo 1.9.1993, n. 385), attestanti la capacità economica e finanziaria dell'operatore economico.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Ai sensi dell'art. 83, c. 1, lett. c), D.Lgs. 50/2016 gli operatori economici devono possedere risorse umane 
e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità. Mezzo di 
prova,ai sensi All. XVII pt. II del D.Lgs. 50/2016, è l'elenco, dichiarato dal Legale Rappresentante ai sensi del 
DPR 445/2000, delle principali forniture effettuate negli ultimi 3 anni immediatamente antecedenti la data di 
pubblicazione del bando sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea, con indicazione dei rispettivi importi,date 
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e destinatari, pubblici o privati, come indicato, per il requisito RT.1). Da tali mezzi di prova devono risultare i 
livelli minimi di capacità richiesti, e precisati innanzi.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
RT.1) Aver effettuato la fornitura di almeno n. 3 spazzatrici stradali aspiranti da mc 4 con caratteristiche 
analoghe a quelle oggetto della gara, negli ultimi 3 anni immediatamente antecedenti la data di pubblicazione 
del bando sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (4.2019 - 4.2022). Andrà indicata la Committente, 
l'importo delle forniture, l'oggetto delle forniture con le relative specifiche tecniche e destinazione d'uso che 
dimostrino l'analogia di quanto fornito con quanto oggetto d'appalto.

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Si veda il CSA, cui si rinvia ob relationem.

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 30/05/2022
Ora locale: 12:00

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

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 30/05/2022
Ora locale: 15:00
Luogo:
Marche Multiservizi S.p.A. — Via dei Canonici 144, 61122 Pesaro (PU), Italia. In caso di restrizioni alla mobilità 
dettate da eventuali sopraggiunti dpcm in merito all'emergenza epidemiologica da Covid19 in atto, la Stazione 
Appaltante si riserva di organizzare la/e seduta/e pubbliche mediante videoconferenza su piattaforma Microsoft 
TEAMS. Si veda il Disciplinare per dettagli in merito.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Potranno intervenire in seduta pubblica i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti, uno per ogni 
concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dal legale rappresentante e copia del documento di 
identità.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.3) Informazioni complementari:
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Determinazione AD Marche Multiservizi S.p.A. n. 27/2022 del 31.03.2022. Responsabile del procedimento: Ing. 
Franco Macor.
Per quanto non specificato si rinvia ob relationem a Disciplinare e CSA, sul profilo della 
committente:www.gruppomarchemultiservizi.it.
Tutta la documentazione citata quale «allegato» o richiamata si intende parte integrante e sostanziale 
della lex specialis di gara. Le autocertificazioni, i certificati, i documenti, le offerte devono essere, pena 
il considerarlecome non rese, in lingua italiana o corredate da traduzione giurata. Per la partecipazione 
alla presente procedura aperta, le ditte aventi sede in uno Stato dell'UE dovranno presentare apposita 
documentazione, in base alla normativa vigente in materia nel paese di appartenenza, corredata da traduzione 
giurata.
Ai sensi dell'art. 52, c. 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016, tutte le comunicazioni e gli scambi informazioni potranno 
avvenire per via elettronica (e-mail o PEC). Le imprese partecipanti potranno fare pervenire quesiti inviandoli 
solo per riscritto alla Funzione Acquisti e appalti (acquistiappalti@gruppomarchemultiservizi.it  ), entro e non 
oltre il 25.05.2022 (ore 12:00). Si invitano le imprese ad attenersi alle modalità indicate nel Disciplinare. Tutte 
le dichiarazioni sono da effettuarsi mediante apposito modulo «Documento di Gara Unico Europeo» (DGUE): 
si veda il Disciplinare per ulteriori informazioni e istruzioni in merito, nonché il modulo in PDF predisposto e 
allegato allo stesso.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amm. Regionale Marche
Indirizzo postale: Via della Loggia 24
Città: Ancona
Codice postale: 60121
Paese: Italia

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Rif. art. 204 del D.Lgs. 50/2016.

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
21/04/2022
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