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Bando di gara
Servizi
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO
Indirizzo postale: VIA ROMA 3
Città: SETTIMO TORINESE
Codice NUTS: ITC11 Torino
Codice postale: 10036
Paese: Italia
Persona di contatto: LAURA ROSSO
E-mail: gare@unionenet.it
Tel.: +39 0118028313
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.unionenet.it/
Indirizzo del profilo di committente: https://e-procurement.unionenet.it/
I.1)

Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: COMUNE DI VOLPIANO
Indirizzo postale: PIAZZA VITTORIO EMANEULE II, 12
Città: VOLPIANO
Codice NUTS: ITC11 Torino
Codice postale: 10088
Paese: Italia
Persona di contatto: FRANCO CAGNA
E-mail: segreteria@comune.volpiano.to.it
Tel.: +39 0119954511
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.comune.volpiano.to.it/it-it/home
Indirizzo del profilo di committente: https://e-procurement.unionenet.it/

I.2)

Appalto congiunto
Il contratto prevede un appalto congiunto
L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza

I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://eprocurement.unionenet.it/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5)

Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
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Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
PROCEDURA TELEMATICA APERTA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI
DEL COMUNE DI VOLPIANO (TO), PERIODO 01/10/2021 - 30/09/2024 OLTRE EVENTUALE RIPETIZ.
TRIENNALE (CIG 881329511D)

II.1.2)

Codice CPV principale
90911200 Servizi di pulizia di edifici

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
Affidamento del servizio di pulizia dei locali del Comune di Volpiano (TO) adibiti ad uso uffici comunali,
biblioteca-informagiovani, sale riunioni, palestre scolastiche, magazzino comunale, sede distaccata della Polizia
Municipale , ai sensi degli articoli 36, 58 e 60 del D.Lgs. 50/2016, e dell’art. 112 (Appalti e concessioni riservati)
del predetto.D. lgs. 50/2016 e s.m.i. riservata a cooperative sociali di tipo b) per la stipula di convenzione
ai sensi dell’art. 5, comma 4, della legge 8/11/1991, n. 381 finalizzata all’inserimento lavorativo di persone
svantaggiate o con disabilità

II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 163 354.19 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: ITC11 Torino
Luogo principale di esecuzione:
COMUNE DI VOLPIANO (TO)

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Affidamento del servizio di pulizia dei locali del Comune di Volpiano (TO) adibiti ad uso uffici comunali,
biblioteca-informagiovani, sale riunioni, palestre scolastiche, magazzino comunale, sede distaccata della Polizia
Municipale , ai sensi degli articoli 36, 58 e 60 del D.Lgs. 50/2016, e dell’art. 112 (Appalti e concessioni riservati)
del predetto.D. lgs. 50/2016 e s.m.i. riservata a cooperative sociali di tipo b) per la stipula di convenzione
ai sensi dell’art. 5, comma 4, della legge 8/11/1991, n. 381 finalizzata all’inserimento lavorativo di persone
svantaggiate o con disabilità

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: 163 354.19 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Affidamento del servizio di pulizia dei locali del Comune di Volpiano (TO) adibiti ad uso uffici comunali,
biblioteca-informagiovani, sale riunioni, palestre scolastiche, magazzino comunale, sede Polizia Municipale , ai
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sensi degli articoli 36, 58 e 60 del D.Lgs. 50/2016, e dell’art. 112 (Appalti e concessioni riservati) del predetto.D.
lgs. 50/2016 e s.m.i. riservata a cooperative sociali
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

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni di partecipazione
III.1.2)

Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3)

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

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: no

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 30/08/2021
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: 3 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 01/09/2021
Ora locale: 09:30
Luogo:
Settimo Torinese Via Roma 3
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Alle sedute pubbliche della Commissione di gara potrà presenziare chiunque, ma soltanto i titolari o i
rappresentanti legali dei concorrenti, o persone munite di procura dei medesimi potranno rendere dichiarazioni
a verbale

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
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VI.3)

Informazioni complementari:

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale
Indirizzo postale: CORSO STATI UNITI 145
Città: TORINO
Codice postale: 10128
Paese: Italia
Tel.: +39 0115576411

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:

