DIREZIONE AMMINISTRATIVA
DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO DI
CONTROLLO E DEGLI AFFARI GENERALI E
LEGALI
Servizio Risorse Strumentali
U.O. Gestione Acquisti e Patrimonio
Viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia
Tel. 030 383.8245 - Fax 030 383.8360
E-mail serviziorisorsestrumentali@ats-brescia.it

Alla cortese attenzione delle ditte
concorrenti

Trasmissione mediante Sintel

Cl: 1.06.02

OGGETTO: Procedura di appalto per l’affidamento dei servizi di trattamento e pulizia
della pavimentazione dei locali, delle scale e del loggiato situati
nell’Edificio I, presso la sede legale dell’ATS. (CIG Z762F9C8A5)

ART. 1 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA
La procedura verrà gestita mediante la Piattaforma Telematica SinTel.
L’offerta deve avere validità non inferiore a quattro mesi dalla data del preventivo e, nel caso di
aggiudicazione della fornitura, il valore contrattuale dovrà rimanere invariato per l’intera durata
del rapporto contrattuale.
La ditta dovrà trasmettere, entro il 20/01/2021 ore 12:00, la documentazione
esclusivamente mediante la Piattaforma telematica SinTel all’indirizzo internet corrispondente
all’URL www.ariaspa.it (di seguito il “Sistema”).
Il Sistema è messo a disposizione da Lombardia Informatica S.p.A. ai sensi della Legge
Regionale Lombardia n. 14/1997, in particolare art. 3, comma 7, nonché della Legge Regionale
Lombardia n. 33/2007, in particolare art. 1, comma 6.
Specifiche e dettagliate indicazioni riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed
utilizzo del Sistema sono contenute nei Manuali d’uso di SINTEL (“Modalità di utilizzo della
piattaforma Sintel” e “Manuale operativo Utente Fornitore”), messi a disposizione sul portale
dell’Agenzia Regionale Centrale Acquisti www.ariaspa.it nella sezione Help&Faq Guide e
Manuali.
A corredo dell’offerta è richiesta, a pena di esclusione, la trasmissione della seguente
documentazione in ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. n. 50/2016.
Allegato A: la presente lettera di invito firmata digitalmente, per accettazione di tutte le
clausole;
Allegato Modello A1: modello offerta (da compilare su carta intestata della ditta). Il valore
complessivo offerto deve essere inferiore alla base d’asta non superabile, con riferimento
all’importo totale stimato per l’affidamento dei servizi;
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Allegato M 115 Modello B: accettazione Codice di Comportamento Aziendale e Patto di
Integrità Regionale;
Allegato C: Dichiarazione sostitutiva ditta;
Allegato D: Offerta tecnica. Modello libero redatto su vostra carta intestata;
Allegato DGUE Modello E: dichiarazione sostitutiva ditta.
La sottoscrizione delle succitate dichiarazioni, da parte del legale rappresentante della ditta,
non è soggetta ad autenticazione, purché venga allegata copia fotostatica di un documento di
riconoscimento in corso di validità del firmatario, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000.
Si rammenta la responsabilità penale cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci.
La Stazione Appaltante effettuerà, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, eventuali controlli
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dai predetti controlli emergesse la non
veridicità del contenuto delle stesse, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente
conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà
alla conseguente denuncia penale.

ART. 2 OGGETTO DEL SERVIZIO – MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
Oggetto dell’affidamento sono i servizi di pulizia, trattamento idro-oleofobico, trattamento
antiscivolo e finitura cerosa della pavimentazione dei locali, delle scale e del loggiato situati
nell’Edificio I, presso la sede legale ATS di Brescia, Viale Duca degli Abruzzi, n. 15.
Importo a base d’asta = 19.900,00 euro compresi oneri per la sicurezza (Iva esclusa).
Nello specifico si richiede:

•

pulizia, trattamento idro-oleofobico e finitura cerosa della pavimentazione in
agglomerato cementizio: lavaggio con apposita attrezzatura dell’intera superficie con
detergente a ph alcalino e aspirazione dei liquidi di risulta; applicazione di un protettivo
idro-oleorepellente in base acqua non filmogeno traspirante non ingiallente per la
riduzione dell’assorbenza delle sostanze di tipo oleoso e similari; stesura, non prima
delle 24/48 ore successive, di successivo protettivo in ceratura liquida a bassa filmatura;

•

pulizia della scala esterna: preparazione della superficie, asportazione di depositi
macroscopici, scopatura, lavaggio con detergente a ph alcalino, aspirazione dei liquidi di
risulta e risciacquo con detergente neutro per stabilizzazione del pH;

•

pulizia e trattamento antiscivolo della scala principale: rimozione dello sporco generale,
dei residui di cantiere e di quant’altro sporco risulti aggregato nella porosità del
pavimento, in modo manuale su tutti i gradini tramite l’uso di tamponi medio morbidi e
medio density e meccanicamente tramite macchina monospazzola munita di idonee
spazzole o dischi; neutralizzazione del pavimento e risciacquo; applicazione del prodotto
antiscivolo per la riduzione della possibile scivolosità dinamica;

•

pulizia del loggiato: preparazione della superficie, asportazione dei depositi
macroscopici, scopatura, lavaggio con apposita attrezzatura con detergente a ph
alcalino, aspirazione dei liquidi di risulta e risciacquo con detergente neutro per
stabilizzazione del pH.

E’ obbligo fissare un sopralluogo per stimare il preventivo contattando: Nuccio Armocida
(nuccio.armocida@ats-brescia.it, Tel. 030 3838396, Cell. 320 4320092).

ART. 3 - MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
L’appalto verrà aggiudicato secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma
4, D. Lgs. 50/2016.
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L’offerta dovrà essere formulata indicando l’importo complessivo offerto; in tale prezzo si
considerano interamente compresi tutti i servizi e ogni altro onere espresso e non dalla
presente lettera di invito, inerente comunque il servizio oggetto di gara.
Verranno valutate unicamente le offerte economiche di quegli operatori economici la cui offerta
tecnica sia stata giudicata idonea dalla Stazione Appaltante. Il progetto tecnico, pertanto, dovrà
presentare i seguenti contenuti essenziali:
1) le tempistiche di avvio del servizio a partire dalla conferma dell’aggiudicazione;
2) le tempistiche di realizzazione dell’intervento, in ogni caso non superiori ai 15 giorni;
3) le modalità operative di realizzazione dell’intervento con la precisa indicazione dei
materiali impiegati, delle procedure e delle tecniche operative seguite;
La ditta nell’offerta economica dovrà descrivere tutte le voci componenti l’offerta economica
stessa, nonché indicare dettagliatamente il valore della manodopera ed i costi relativi alla
sicurezza.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non procedere
all’aggiudicazione della fornitura e di interrompere o annullare in qualsiasi momento la
procedura, senza che il concorrente possa vantare diritti o attese di sorta.
Il prezzo offerto è da ritenersi immutabile per tutta la durata del contratto, fatto salvo quanto
previsto dall’art. 106 del D. Lgs. 50/2016.
L’offerta economica è da intendersi ultima e definitiva; non si procederà alla rinegoziazione
delle condizioni presentate.
Periodo contrattuale indicativo: 45 giorni naturali consecutivi decorrenti dall’esecutività
dell’affidamento.

ART. 4 INFORMAZIONI,
PROCEDURA

FORMALITA’

E

DOCUMENTI

PER

PARTECIPARE

ALLA

Per poter partecipare alla presente procedura, il fornitore dovrà provvedere, se non già fatto, a
iscriversi alla suddetta piattaforma utilizzando le chiavi di accesso al sistema (login e
password), abilitarsi con richiesta a Sintel, qualificarsi - presso questa Agenzia.
In particolare, la partecipazione alla presente procedura si articola nell’inserimento dei dati e
delle informazioni relative ai requisiti di ordine generale, di capacità economico – finanziaria e
tecnico organizzativa e all’offerta economica dell’impresa concorrente, secondo le indicazioni
riportate sulla piattaforma Sintel.
Il fornitore dovrà sottomettere tutti i file richiesti solo tramite Piattaforma e non è consentito
inviare alla Stazione Appaltante alcun file con altre modalità o tramite mail, salvo che non sia
stato richiesto esplicitamente al fornitore stesso dalla stazione appaltante.
Il concorrente potrà essere invitato dall’Amministrazione a completare od a fornire i chiarimenti
in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. Quanto richiesto
dovrà pervenire al seguente indirizzo di posta elettronica: tecnicopatrimoniale@ats-brescia.it
L’ATS avrà la facoltà di sospendere o rinviare la procedura senza che il partecipante possa
avanzare pretese qualora si verificassero anomalie nel funzionamento dell’applicativo o della
rete che rendano impossibile ai partecipanti l’accesso a Sintel o che impediscano di formulare
l’offerta o determini altre problematiche.

ART. 5 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il concorrente, in ottemperanza a quanto stabilito dalla legge 136/2010, dovrà – ai fini del
pagamento delle fatture:
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1-

indicare nella documentazione che verrà presentata, gli estremi identificativi del conto
corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse
pubbliche, nonché il codice IBAN;

2-

inviare le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto
corrente dedicato.

ART. 6 - ALTRE INDICAZIONI
Atteso che l’attività contrattuale dell’Agenzia si fonda sui principi fondamentali, tra gli altri, della
semplificazione, speditezza e de materializzazione del processo di acquisto, si specifica che la
sottoscrizione del contratto, in formato elettronico, in forma di scrittura privata, dovrà avvenire
con firma digitale da parte dei contraenti, alla luce della normativa vigente in materia.

ART. 7 – MODALITA’ DI FATTURAZIONE
I pagamenti sono disposti previa presentazione di regolare fattura, per le prestazioni ove la
stessa sia prevista.
Le fatture dovranno essere intestate a:
ATS di Brescia
Viale Duca degli Abruzzi, 15
25124 - BRESCIA
Partita I.V.A. 03775430980
Dovranno essere emesse, in regola secondo le vigenti disposizioni legislative.
l pagamenti delle stesse sarà assicurato entro 60 giorni dalla data del ricevimento. Nel caso di
ritardo nei pagamenti verrà corrisposto il tasso di riferimento: “tasso di interesse determinato
in misura pari al saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca
Centrale Europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale
effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato al massimo di
due punti percentuali su base annua”.
E' fatta salva la definizione, in sede di contrattazione, di una maggiorazione inferiore ai 2 punti
percentuali su base annua.
L’IVA sarà a carico di questo Ente con le aliquote previste dalle vigenti disposizioni.
I termini di pagamento saranno sospesi a seguito di formale comunicazione, anche a mezzo
fax, qualora si dovessero riscontrare difformità, rispetto al quadro prestazionale,
nell’esecuzione del servizio.
Nella suddetta comunicazione saranno precisate le motivazioni della sospensione alle quali
l’Appaltatore è invitato a far fronte tempestivamente.
I termini di pagamento rimarranno sospesi fino al momento della avvenuta risoluzione della
causa di sospensione.
L’Ente autorizzerà il pagamento delle fatture solo previa verifica della regolarità del DURC.
Qualora il D.U.R.C. dell’Appaltatore evidenzi irregolarità, l’Ente sarà tenuto alla sospensione del
pagamento del corrispettivo, sino ad evidenza della risoluzione della irregolarità riscontrata.
L’Appaltatore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o
riconoscimento di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.
L'eventuale ritardo nei pagamenti non giustifica l'inadempimento degli obblighi
contrattualmente assunti dall'appaltatore. In particolare, eventuali azioni di natura risarcitoria
connesse a ritardi di pagamento non dovranno interrompere la continuità delle prestazioni da
eseguire comunque a regola d'arte, rilevandosi altrimenti ipotesi di responsabilità penale che
verranno segnalate alle competenti autorità giudiziarie.
Nel corso della durata dell'appalto, su semplice richiesta della stazione appaltante, la ditta si
impegna a modificare la modalità di fatturazione per adattare la stessa a mutate esigenze
organizzative.
Le fatture dovranno contenere il riferimento al provvedimento di aggiudicazione.
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Fatturazione elettronica
Secondo quanto previsto dall’art. 25 del D.L. n.66/2014, a partire dal 31 marzo 2015 le
Pubbliche Amministrazioni non potranno più accettare da parte dei propri fornitori e
professionisti fatture in forma cartacea, ma esclusivamente in formato elettronico.
Gli stessi fornitori e professionisti dovranno organizzarsi in proprio per produrre le fatture
elettroniche, secondo il tracciato informatico previsto dalle disposizioni normative.
Le fatture elettroniche emesse verso le PA dovranno riportare le informazioni richieste ai sensi
dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014:
il Codice Univoco Ufficio per la fatturazione attribuito dall’IPA alla nostra Agenzia;
il Codice Identificativo di Gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di
tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;
il Codice Unico di Progetto (CUP) – in caso di fatture riferite a progetti di investimento
pubblico;
nonché alcune informazioni che, sebbene non obbligatorie, Regione Lombardia ha ritenuto
indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi
contabili e gestionali, se pertinenti:
data e numero d’ordine d’acquisto;
data e numero DDT per i beni;
totale documento;
codice fiscale del cedente;
in generale, il medesimo livello di dettaglio dell’Ordine d’Acquisto emesso.
A tal fine si comunica che:
il Codice Univoco Ufficio per la fatturazione all’ATS di Brescia è TCIDA5 e il Codice IPA
attribuito all’Agenzia è atsbs;

ART. 8 – CAUSE DI ESCLUSIONE
E’ considerata legittima causa di esclusione dalla presente procedura il verificarsi di una delle
ipotesi di cui all’art. 80, D. Lgs. 50/2016.

ART. 9 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E PENALI
L’ATS potrà chiedere la risoluzione del contratto oggetto del presente affidamento nei seguenti
casi:
• in qualsiasi momento dell’esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall’art. 1671
del Codice Civile;
• per motivi di interesse pubblico specificati nel relativo atto.
L’ATS potrà procedere di diritto (ipso iure) ex art. 1456 c.c. alla risoluzione del contratto e ad
assicurare direttamente, a spese del fornitore inadempiente, la continuità della fornitura:
• in caso di gravi negligenze ed inadempienze nell’esecuzione del contratto tali da
compromettere la regolarità del servizio senza giustificato motivo;
• reiterate inosservanze delle norme di legge e/o di regolamento che disciplinano il
servizio in oggetto;
• quando a carico degli aggiudicatari sia stato avviato procedimento penale per frode o
per qualsiasi reato che incida sulla loro moralità professionale o per delitti finanziari;
• in caso di cessione dell’Azienda, di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato
preventivo, di fallimento e di atti di sequestro o pignoramento a carico
dell’aggiudicatario;
• nei casi di cessione del contratto o subappalto non autorizzato.
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Ove le inadempienze siano ritenute non gravi, cioè tali da non compromettere
la regolarità del servizio, le stesse saranno formalmente contestate alla ditta
inadempiente.
La Stazione Appaltante potrà procedere, a seguito di formale contenzioso, all’applicazione di
una penale nel caso di:
• esecuzione delle prestazioni non a regola d’arte;
• ritardo nell’esecuzione delle prestazioni;
• ogniqualvolta si riscontrino vizi o difformità.
La quantificazione della penale verrà determinata con riferimento alla gravità
dell’inadempimento e, comunque, da un importo minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro
2.500,00.

ART. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (D.Lgs 101/2018)
Ai sensi del D.Lgs. 101/2018, si informa che i dati forniti dal partecipante verranno utilizzati
soltanto per le finalità connesse all’espletamento della gara, non verranno comunicati o diffusi a
terzi e verranno comunque trattati in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati
stessi. La sottoscrizione del presente capitolato comporta l’accettazione del trattamento dati.

Disponibili per eventuali chiarimenti, porgiamo distinti saluti

Firmato digitalmente
Il Direttore del Servizio Risorse Strumentali
Dott.ssa Elena Soardi

Struttura competente Servizio Risorse Strumentali
Il Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Elena Soardi
030/38388110 - serviziorisorsestrumentali@ats-brescia.it
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