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BANDO DI GARA - SETTORI SPECIALI 

SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE  

I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO  

Denominazione ufficiale: FERROVIE DELLA CALABRIA S.R.L.  

Indirizzo postale: Via Milano, 28 - 88100 Catanzaro Italia  

Punti di contatto: Ufficio Attività Gare e Contratti Telefono: 0961896218  

Posta elettronica: gare@ferroviedellacalabria.com  Fax: 0961896207 

Indirizzo internet: www.ferroviedellacalabria.it  

Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra 

indicati.  

Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare sono 

disponibili presso:  

I punti di contatto sopra indicati  

Le offerte vanno inviate a: Ferrovie della Calabria S.r.l. - Via Milano n. 28 

–  88100 Catanzaro. 

Punti di contatto: Ufficio Segreteria. Tel. 0961 896212 - Fax 0961 896207. 

I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ DELL'ENTE AGGIUDICATORE  

Servizi ferroviari  

SEZIONE Il: OGGETTO DELL'APPALTO 

II.1) DESCRIZIONE  

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore: 

Servizio di pulizia dei rotabili ferroviari ed automobilistici nonché dei locali di 

Ferrovie della Calabria. 

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna: Servizio. 

Sito principale dei lavori: Impianti tutti di Ferrovie della Calabria S.r.l. ubicati 

nella regione Calabria. 

II.1.3) Il bando riguarda un appalto pubblico  

II.1.5) Breve descrizione degli acquisti: Affidamento del servizio di pulizia 

dei mezzi rotabili ferroviari ed automobilistici nonché dei locali suddivisi nei 

seguenti lotti: 

LOTTO 1: CIG 4502360900 Cosenza e Castrovillari; LOTTO 2: CIG 

4502380981 Catanzaro e Petilia Policastro; LOTTO 3: CIG 4502386E73 

Vibo Valentia, Gioia Tauro e Marina di Gioiosa Ionica. 

II.1.6) CPV - Oggetto principale 90917000-8, 90919200-4. 
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II.1.7) L'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo sugli 

appalti pubblici (AAP): NO  

II.1.8) Divisione in lotti: SI. Le offerte possono essere presentate per uno o 

più lotti. 

II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO  

Il.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL'APPALTO: Euro 1.921.625,95, al 

netto d’IVA, di cui Euro 37.678,94 per oneri sulla sicurezza, non soggetti a 

ribasso d'asta suddivisa nei seguenti lotti: LOTTO 1 valore Euro 

787.577,47, al netto d’IVA, di cui Euro 15.442,70 per oneri sicurezza; 

LOTTO 2 valore Euro 826.450,78, al netto d’IVA, di cui Euro 16.204,92 per 

oneri sicurezza; LOTTO 3 valore Euro 307.597,70, al netto d’IVA, di cui 

Euro 6.031,33 per oneri sicurezza.  

II.2.2) Opzioni:NO.  

II.3) DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: mesi: 36 

INFORMAZIONI SUI LOTTI 

Lotto 1 

TITOLO Servizio di pulizia dei mezzi rotabili ferroviari ed automobilistici 

nonché dei locali degli Impianti di Cosenza e Castrovillari. 

1) BREVE DESCRIZIONE 

LOTTO 1: CIG 4502360900 Servizio di pulizia dei mezzi rotabili 

ferroviari ed automobilistici nonché dei locali degli Impianti di Cosenza 

e Castrovillari. 

2) CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI): 90917000-8, 

90919200-4 

3) QUANTITATIVO O ENTITÀ: 

Valore stimato Euro 787.577,47, al netto d’IVA, di cui Euro 15.442,70 

per oneri sicurezza non soggetti a ribasso. 

Lotto 2 

TITOLO Servizio di pulizia dei mezzi rotabili ferroviari ed automobilistici 

nonché dei locali degli Impianti di Catanzaro e Petilia Policastro. 

1) BREVE DESCRIZIONE 

LOTTO 2: CIG 4502380981 Servizio di pulizia dei mezzi rotabili 

ferroviari ed automobilistici nonché dei locali degli Impianti di Catanzaro 

e Petilia Policastro. 

2) CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI): 90917000-8, 

90919200-4 

3) QUANTITATIVO O ENTITÀ: 
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Valore stimato Euro 826.450,78, al netto d’IVA, di cui Euro 16.204,92 

per oneri sicurezza non soggetti a ribasso. 

Lotto 3 

TITOLO Servizio di pulizia dei mezzi rotabili ferroviari ed automobilistici 

nonché dei locali degli Impianti di Vibo Valentia, Gioia Tauro e Marina di 

Gioiosa Ionica. 

1) BREVE DESCRIZIONE 

LOTTO 3: CIG 4502386E73 Servizio di pulizia dei mezzi rotabili 

ferroviari ed automobilistici nonché dei locali degli Impianti di Vibo 

Valentia, Gioia Tauro e Marina di Gioiosa Ionica. 

2) CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI): 90917000-8, 

90919200-4 

3) QUANTITATIVO O ENTITÀ: 

Valore stimato Euro 307.597,70, al netto d’IVA, di cui Euro 6.031,33 per 

oneri sicurezza non soggetti a ribasso. 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, 

ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO  

III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO  

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: le modalità di costituzione delle 

garanzie verranno illustrate nella lettera di invito a presentare offerta inviata 

alle imprese qualificate. 

III.1.2) Principali modalità di pagamento: fatturazione mensile con 

pagamento a 60 giorni data emissione fattura. 

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di 

operatori economici aggiudicatario dell'appalto: Sono ammessi alla gara 

i soggetti di cui agli articoli 34 e 37 del D. Lgs. N. 163/2006 s.m.i..  

III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione 

dell'appalto: SI.   

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  

III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi 

all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale: A 

pena di non ammissione alla successiva fase della procedura, ciascun 

concorrente dovrà produrre la seguente documentazione: 

A. Domanda di partecipazione alla gara per il/i lotto/i ______ sottoscritta 

dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di concorrente 

costituita da associazione temporanea o consorzio non ancora 

costituito, la domanda dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti che 
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costituiranno la predetta associazione o consorzio.   

B. Dichiarazione sostitutiva, sottoscritta in conformità al D.P.R. n. 

445/2000 dal concorrente, attestante: 

1) di essere iscritto in Italia al Registro delle Imprese presso la 

C.C.I.A.A. o, per soggetti di altro stato, nei corrispondenti registi 

commerciali o professionali di cui all’art. 39, commi 2 del D.Lgs. 

163/2006 e s.m.i. completa della dicitura antimafia, indicando: 

attività; numero di registro ditte; numero e data di iscrizione, durata 

della ditta, forma giuridica, sede, codice fiscale, partita iva, 

nominativo/i (con qualifica, data e luogo di nascita, residenza, 

numero di codice fiscale) del titolare/i, soci, direttori tecnici, 

amministratori muniti di potere di  rappresentanza e soci 

accomandatari, composizione azionaria e quote di partecipazione e 

quote detenute dai soci e sussistenza del “Nulla Osta” ai fini dell’art. 

10 della legge 31  maggio 1965 n. 575 e s.m.i.. 

2) di essere iscritto all’Albo delle imprese di pulizie con fascia adeguata 

all’importo dell’appalto ex Legge n. 82/94 e dell’art. 3 del 

Regolamento di attuazione di cui al DM. n. 247/97 (Lotto 1: fascia E; 

Lotto 2: fascia E; Lotto 3: fascia C; nel caso di partecipazione a più 

lotti la fascia di appartenenza è determinata dalla somma degli 

importi dei lotti); 

3) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall'articolo 38 

D.Lgs. 163/2006, e precisamente:  

a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di 

concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un 

procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

b) che non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle 

misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 

1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 

10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (tale dichiarazione dovrà 

essere prodotta da tutti i soggetti indicati all’art. 38 lett. b) del D. 

Lgs. n. 163/2006 in relazione alla forma giuridica del 

partecipante);  

c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di 

condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione 

della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di 
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procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della 

Comunità che incidono sulla moralità professionale e di non aver 

subito condanne, con sentenza passata in giudicato, per uno o 

più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, 

corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari 

citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18 (tale 

dichiarazione dovrà essere prodotta da tutti i soggetti indicati 

all’art. 38 lett. c) del D. Lgs. n. 163/2006 in relazione alla forma 

giuridica del partecipante);  

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto 

all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;  

e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle 

norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai 

rapporti di lavoro;  

f) di non aver commesso grave negligenza o malafede, accertate 

secondo motivata valutazione della stazione appaltante, 

nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante 

che bandisce la gara e di non aver commesso un errore grave 

nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con 

qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;  

g) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, 

rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, 

secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 

stabiliti; 

h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, non risulta l’iscrizione 

nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, per aver 

presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a 

requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di 

gara e per l’affidamento dei subappalti; 

i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, 

alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, 

secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;  

l) di essere in regola con il disposto previsto all'articolo 17 della 

legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2 

dell'art. 38 D. Lgs. 163/2006;  

m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione 

interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto 
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legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che 

comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione 

compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36-bis, comma 1, 

del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e successive 

modificazioni;  

m -ter) con riferimento ai soggetti di cui all’art. 38 lettera b) D.Lgs. n. 

163/06 e s.m.i., che, anche in assenza nei loro confronti di un 

procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di 

una causa ostativa ivi previste. Il soggetto dichiara, 

alternativamente che: 

non sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 

629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto-

legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 12 luglio 1991, n. 203; 

ovvero 

pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 

e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto-

legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 12 luglio 1991, n. 203, risultino aver denunciato i fatti 

all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti all’art. 4, 

primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La 

circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a 

base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti 

dell’imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando 

e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del 

soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore 

della Repubblica procedente all’Autorità di cui all’art. 6, la quale 

cura la pubblicazione della comunicazione sul sito 

dell’Osservatorio. 

(tale dichiarazione dovrà essere prodotta da tutti i soggetti indicati 

all’art. 38 lett. b) del D. Lgs. n. 163/2006 in relazione alla forma 

giuridica del partecipante) 

m -quater) di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla 

medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo 

di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsivoglia 

relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la 
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relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico 

centro decisionale. 

4) dichiarazione di accettazione incondizionata delle norme che 

regolano la gara stessa ed il successivo rapporto contrattuale;  

5) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. 

Lgs. N. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 

con strumenti informatici, nella massima liceità e correttezza, nella 

piena tutela dei propri diritti e della propria riservatezza ed 

esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa;   

6) di autorizzare ad inviare al numero di fax _______________ 

l'eventuale richiesta di documentazioni nonché le comunicazioni di 

cui all’articolo 79 del D. Lgs. 163/2006 s.m.i.. 

III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Ferrovie della Calabria Srl nel 

rispetto del principio di proporzionalità e nell’esercizio della facoltà di cui 

all’art. 206 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. stabilisce come segue i requisiti di 

partecipazione ad ogni singolo lotto del presente bando.  A pena di non 

ammissione alla successiva fase della procedura, ciascun concorrente, 

anche se in Raggruppamenti o Consorzi, di cui agli articoli 34 e 37 del 

D.Lgs. n.163/2006, dovrà: 

1. attestare, mediante dichiarazione sostitutiva sottoscritta in conformità al 

D.P.R. n. 445/2000, di aver realizzato negli ultimi tre anni (2009-2010-

2011) un fatturato globale non inferiore a: Lotto 1: Euro 1.500.000,00 

(unmilionecinquecetomila); Lotto 2: Euro 1.600.000,00 

(unmilioneseicentomila); Lotto 3: Euro 600.000,00 (seicentottantamila). 

In caso di partecipazione a più lotti, il requisito relativo al fatturato 

globale dovrà essere pari alla somma del fatturato globale richiesto per 

la partecipazione a ciascun lotto cui si intende partecipare.  

Inoltre, in caso di associazioni di imprese, l’impresa mandataria deve 

possedere tale requisito in misura non inferiore al 60%, mentre 

ciascuna delle imprese mandanti non dovrà essere inferiore al 20%. In 

ogni caso i requisiti così sommati posseduti dalle imprese riunite 

devono essere almeno pari al prescritto fatturato globale realizzato 

negli ultimi tre anni. 

2. fornire idonee referenze bancarie di almeno due Istituti di Credito 

contenenti lo specifico riferimento alla procedura oggetto di gara.  

III.2.3) Capacità tecnica: Ferrovie della Calabria Srl nel rispetto del 
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principio di proporzionalità e nell’esercizio della facoltà di cui all’art. 206 del 

D.Lgs. 163/2006 s.m.i. stabilisce come segue i requisiti di partecipazione ad 

ogni singolo lotto del presente bando. A pena di non ammissione alla 

successiva fase della procedura, ciascun concorrente, anche se in 

Raggruppamenti o Consorzi, di cui agli articoli 34 e 37 del D.Lgs. 

n.163/2006, dovrà attestare mediante dichiarazione sostitutiva sottoscritta in 

conformità al D.P.R. n. 445/2000: 

1. l'elenco dei servizi di pulizia di rotabili ferroviari ed automobilistici 

nonché degli ambienti di lavoro ed aree esterne per conto di aziende 

del trasporto pubblico locale ferroviario e/o automobilistico effettuati 

negli ultimi tre anni (2009-2010-2011), con l'indicazione, delle date, dei 

destinatari, e dell'importo nonché la descrizione particolareggiata dei 

servizi stessi svolti fino al raggiungimento di fatturato specifico non 

inferiore ad Euro 787.577,47 per il Lotto 1, ad Euro 826.450,78 per il 

Lotto 2 e ad Euro 307.597,70 per il Lotto 3. In caso di partecipazione a 

più lotti, il requisito relativo al fatturato specifico dovrà essere pari alla 

somma del fatturato specifico richiesto per la partecipazione a ciascun 

lotto cui si intende partecipare.  

Inoltre, in caso di associazioni di imprese, l’impresa mandataria deve 

possedere tale requisito in misura non inferiore al 60%, mentre 

ciascuna delle imprese mandanti non dovrà essere inferiore al 20%. In 

ogni caso i requisiti così sommati posseduti dalle imprese riunite 

devono essere almeno pari al prescritto fatturato specifico realizzato 

negli ultimi tre anni. 

2. di essere in possesso delle certificazioni ISO 9001 e ISO 14001 per i 

servizi di pulizia. In caso di ATI o consorzio tale certificazione deve 

essere posseduta da tutte le aziende raggruppate o consorziate. 

III.2.4) Appalti riservati: NO  

SEZIONE IV: PROCEDURA  

IV.1) TIPO DI PROCEDURA  

IV.1.1) Tipo di procedura : Ristretta  

IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa 

in base ai criteri indicati nel Disciplinare di gara allegato alla lettera d’invito.  

IV.2.2) Ricorso ad un'asta elettronica: NO  
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IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO  

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall'ente 

aggiudicatore: G12-02. 

IV.3.2)  Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO  

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 

01/10/2012 - Ore: 13:00.  

IV.3.5) Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di 

partecipazione: Italiano.  

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI  

VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: L'affidamento del servizio sarà 

disciplinato dalle norme contenute nel presente bando nonché nella lettera 

d'invito e nei relativi allegati. Il trattamento dei dati personali sarà effettato ai 

sensi dell'art. 13 del D. Lgs. N. 196/2003 nella piena tutela dei diritti dei 

concorrenti e della loro riservatezza. La domanda di partecipazione, redatta 

in lingua italiana, corredata delle dichiarazioni sostitutive di cui al presente 

bando nonché delle referenze bancarie, dovrà pervenire in busta chiusa, 

sigillata e siglata dal concorrente sui lembi di chiusura. Sul plico dovrà 

essere riportata la dicitura "Domanda di partecipazione alla gara per il 

Servizio di pulizia dei rotabili ferroviari ed automobilistici nonché dei locali di 

Ferrovie della Calabria lotto/i ___". Il Responsabile del procedimento è il 

Dott. Giuseppe Lo Feudo. Il presente bando di gara è disponibile 

all'indirizzo internet  www.ferroviedellacalabria.it. 

VI.4) PROCEDURE DI RICORSO  

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR 

Calabria sede di Catanzaro -  Via A. De Gasperi, 76/8 – 88100 Catanzaro – 

Italia - Tel: 0961531411. 

VI.5) Data di spedizione del presente bando per la sua pubblicazione 

sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee: 22/08/2012.  

  
Il Presidente del CdA 

(Dott. Angelo Mautone) 


