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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:241630-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Udine: Servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi
2017/S 119-241630
Avviso di aggiudicazione di appalto
Servizi
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
CAFC SpA
Viale Palmanova 192
Punti di contatto: Ufficio divisione operativa
All'attenzione di: ing. Elisea Moro
33100 Udine
Italia
Telefono: +39 0432517312
Posta elettronica: legale@pec.cafcspa.com
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: www.cafcspa.com
Indirizzo del profilo di committente: www.cafcspa.com
I.2)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro: ente aggiudicatore art. 3 D.Lgs. 50/2016

I.3)

Principali settori di attività
Altro: servizio idrico integrato

I.4)

Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no

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

Denominazione conferita all'appalto
Procedura aperta per l'aggiudicazione del servizio di manutenzione delle aree verdi degli impianti gestiti da
CAFC SpA.

II.1.2)

Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 14: Servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Nei luoghi
identificati da CAFC SpA nelle Specifiche di fornitura.
Codice NUTS ITH42

II.1.3)

Informazioni sull'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)

II.1.4)

Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
L'appalto riguarda il servizio di manutenzione delle aree verdi di pertinenza degli impianti di acquedotto e
depurazione e delle pertinenze delle stazioni di sollevamento fognatura gestiti da CAFC SpA, in particolare:
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— l'attività ordinaria comprensiva dello sfalcio dell'erba;
— l'attività straordinaria relativa alla potatura di siepi e cespugli.
Il servizio riguarda gli impianti elencati nell'allegato 1 «Elenco Impianti» alla specifica tecnica e quelli che
potranno essere inseriti nel corso della durata dell'appalto. Analogamente all'inserimento dei nuovi punti di
fornitura, potranno essere dismessi punti di consegna che per motivi, ad insindacabile giudizio di CAFC SpA.,
saranno ceduti o passati a terzi.
Il servizio avrà durata biennale con eventuale facoltà di CAFC di rinnovare il servizio per analogo periodo.
L'importo dell'appalto è così suddiviso (compreso l'eventuale rinnovo):
1 633 532,80 EUR per servizio
51 587,20 EUR per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta
Totale: 1 685 120 EUR
Codice CIG: 6983081CBA.
II.1.5)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
77310000

II.1.6)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no

II.2)

Valore finale totale degli appalti

II.2.1)

Valore finale totale degli appalti
Valore: 793 554,01 EUR
IVA esclusa

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Tipo di procedura
IV.1.1)

Tipo di procedura
Aperta

IV.2)

Criteri di aggiudicazione

IV.2.1)

Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
1. Prezzo offerto per il servizio. Ponderazione 30
2. Composizione delle squadre tipo da impiegare per l'esecuzione del servizio e delle modalità di svolgimento
delle prestazioni con particolare riguardo ai sistemi di rintraccio delle località, dotazione di DPI individuali e
collettivi. Ponderazione 16
3. Tipologia delle attrezzature in dotazione alla squadra tipo. Ponderazione 5
4. Tipologia degli automezzi in dotazione alla squadra tipo (tipologia ed anni di immatricolazione). Ponderazione
5
5. Modalità di esecuzione dei singoli cicli da parte delle squadre tipo con particolare riguardo alla risoluzione
delle interferenze temporali tra i vari cicli (nella specifica tecnica sono indicati i cicli base ai quali si rinvia).
Ponderazione 20
6. Proposte migliorative per la gestione del verde da potatura (es. cippatura, ecc.), rispetto a quanto stabilito
nella Specifica Tecnica al fine dell'efficientamento del servizio. Ponderazione 10
7. Possesso del sistema di gestione della sicurezza certificato secondo norma OSHAS 18001. Ponderazione
8
8. Possesso del sistema di gestione ambientale certificato secondo norma ISO 14001. Ponderazione 5
9. Possesso del sistema di gestione per la responsabilità sociale certificato secondo norma SA8000.
Ponderazione 1
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IV.2.2)

Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1)

Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice

IV.3.2)

Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Bando di gara
Numero dell'avviso nella GUUE: 2017/S 058-108807 del 23.3.2017
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Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto
Denominazione: Procedura aperta per l'aggiudicazione del servizio di manutenzione delle aree verdi degli impianti gestiti
da CAFC SpA. — Codice CIG: 6983081CBA
V.1)
Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:
30.5.2017
V.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1

V.3)

Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
Idealservice Soc. Coop.
Via Basaldella 90
33037 Pasian di Prato (UD)
Italia
Indirizzo internet: www.idealservice.it

V.4)

Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
Valore: 1 685 120 EUR
IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto:
Valore: 793 554,01 EUR
IVA esclusa

V.5)

Informazioni sui subappalti
È possibile che l'appalto venga subappaltato: sì
Indicare il valore o la percentuale dell'appalto subappaltabile a terzi:
Percentuale: 30 %

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
VI.2)

Informazioni complementari:
La descrizione della fornitura, delle caratteristiche generali dell'appalto e degli obblighi dell'appaltatore
sono contenute nel presente bando di gara, nel disciplinare di gara, nelle specifiche di fornitura e negli altri
documenti di gara; i medesimi sono disponibili e liberamente scaricabili dal sito internet dell'Azienda http://
www.cafcspa.com
Per informazioni di carattere amministrativo: PEC: legale@pec.cafcspa.com ; per informazioni su aspetti tecnici:
ing. Elisea Moro tel. 0432-517312 e-mail: elisea.moro@cafcspa.com

24/06/2017
S119
http://ted.europa.eu/TED

- - Servizi - Avviso di aggiudicazione - Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

3/4

GU/S S119
24/06/2017
241630-2017-IT

- - Servizi - Avviso di aggiudicazione - Procedura aperta

4/4

Le comunicazioni e scambi di informazione tra CAFC SpA e operatori economici avverranno mediante posta
elettronica certificata all'indirizzo sopra indicato.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di apportare eventuali chiarimenti, integrazioni e variazioni alla
documentazione di gara con semplice comunicazione sul sito internet aziendale.
L'aggiudicazione avverrà, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, in favore del concorrente che
avrà proposto l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/
prezzo e mediante l'attribuzione di un punteggio massimo di 100 punti assegnato sulla base degli elementi
descritti nel disciplinare di gara.
La stazione appaltante provvederà alla valutazione della congruità delle offerte nei casi di cui al comma 3
dell'articolo 97 del D.Lgs 50/2016. In ogni caso, ai sensi del comma 6 del medesimo art. 97, CAFC SpA si
riserva la facoltà di procedere alla verifica delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Si procederà all'aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida.
È ammesso il subappalto alle condizioni di cui all'articolo 105 del d.lgs 50/2016. Ai sensi del comma 6
dell'art.105 del D.Lgs. n. 50/2016, nel caso l'operatore economico intenda subappaltare i servizi o parte di
essi, è obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori. Il subappalto non può superare la quota del 30 %
dell'importo complessivo del contratto di appalto.
VI.3)

Procedure di ricorso

VI.3.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia
Piazza dell'Unità d'Italia 7
34121 Trieste
Italia
Telefono: +39 0406724711

VI.3.2)

Presentazione di ricorsi

VI.3.3)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
CAFC SpA
Viale Palmanova 192
33100 Udine
Italia
Telefono: +39 800713711
Indirizzo internet: http://WWW.CAFCSPA.COM

VI.4)

Data di spedizione del presente avviso:
21.6.2017
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