
BANDO DI GARA
 
 
 
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
 
 
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unione europea
Pubblicazione del Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg,
Lussemburgo

Fax: +352 29 29 42 670

Posta elettronica:
ojs@publications.europa.eu

Info e formulari on-line:
http://simap.europa.eu

Denominazione ufficiale
Coni Servizi S.p.A.

Carta d'identità nazionale

Indirizzo postale
Foro Italico, Stadio Olimpico, Curva Sud, ingresso 18

Città
Roma

Codice
postale
00135

Paese
IT

Punti di contatto
Portale fornitori Coni Servizi
All'attenzione di
Dr. Gennaro Ranieri responsabile direzione
acquisti

Telefono
+39 02266002616

Posta elettronica
fornitori.coniservizi@coni.it

Fax
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Ulteriori informazioni sono disponibili presso 
 ■  I punti di contatto sopra indicati 
 
 
 
 
 
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
 
Amministrazione Aggiudicatrice 
 ■  Organismo di diritto pubblico 
 
 
Altro (specificare) 
________________________________________ 
 
Attività 
 ❑  Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 
 ❑  Difesa 
 ❑  Ordine pubblico e sicurezza 
 ❑  Ambiente 
 ❑  Affari economici e finanziari 
 ❑  Salute 
 ❑  Abitazioni e assetto territoriale 
 ❑  Protezione sociale 
 ■  Servizi ricreativi, cultura e religione 
 ❑  Istruzione 
 
 

Indirizzi internet se del caso
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice URL
 www.coni.it
Indirizzo del profilo di committente URL
https://fornitori.coni.it/ http://coniservizi.coni.it/it/coni-servizi/bandi-di-gara-
e-concorsi.html
Accesso elettronico alle informazioni URL
https://fornitori.coni.it/ http://coniservizi.coni.it/it/coni-servizi/bandi-di-gara-
e-concorsi.html
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione URL
https://fornitori.coni.it/
Utilizzare l'allegato A per fornire informazioni più dettagliate
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Altro (specificare) 
  
 
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 dall'amministrazione aggiudicatrice 
Procedura  aperta in modalità telematica per l’affidamento della durata di 24 mesi
del servizio di pulizia e smaltimento rifiuti (compresi quelli speciali) presso gli
uffici dello Stadio Olimpico (RM). 
 
 
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione (Scegliere una sola
categoria – lavori, forniture o servizi – che corrisponde maggiormente all'oggetto
specifico dell'appalto o degli acquisti) 
 ■  Servizi 
 
 
Tipo 
 
 
Tipo 
 
 
Categoria di servizi n.: (Per le categorie di servizi cfr. l'allegato C1) 
 ■  14: Servizi di pulizia degli edifici e di gestione 
 
 
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di
prestazione dei servizi: 
 Roma - uffici stadio Olimpico 
 
Codice NUTS 
ITE43 
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Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di
acquisizione (SDA)
 
L'avviso riguarda un appalto pubblico 
 ■  L'avviso riguarda un appalto pubblico 
 
 
L'avviso comporta l'istituzione di un sistema dinamico di acquisizione (DPS) 
 ❑  L'avviso comporta l'istituzione di un sistema dinamico di acquisizione (DPS) 
 
 
L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro 
 ❑  L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro 
 
 
II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro (se del caso) 
 
 
Numero 
________________________________________ 
 
oppure (se del caso) numero massimo di partecipanti all'accordo quadro previsto 
________________________________________ 
 
 
Durata dell'accordo quadro
 
Durata in anni 
________________________________________ 
 
oppure in mesi: 
________________________________________ 
 
Giustificazione per un accordo quadro con una durata superiore a quattro anni: 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
 
 
Valore totale stimato degli acquisti per l'intera durata dell'accordo quadro (se del
caso, indicare solo in cifre)
 
Valore stimato, IVA esclusa: 
________________________________________ 
 

Powered by BravoSolution eSourcing Technology

4 / 20



oppure Valore: tra  
________________________________________ 
 
e 
________________________________________ 
 
 Valuta: 
 
 
Frequenza e valore degli appalti da aggiudicare: (se noto) 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
 
II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti 
Servizio di pulizia e smaltimento rifiuti (compresi quelli speciali) presso gli
uffici dello Stadio Olimpico (RM) 
 
 
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
 

 
 
 
II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
 
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
 ■  no 
 
 
 
II.1.8) Lotti (per ulteriori precisazioni sui lotti utilizzare l'allegato B nel
numero di copie necessario)
 
Questo appalto è suddiviso in lotti: 
 ■  no 
 
 
 
 

Vocabolario principale Vocabolario supplementare se del
caso

Oggetto
principale

90910000
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II.1.9) Ammissibilità di varianti 
 ■  no 
 
 
 
II.2) Quantitativo o entità dell'appalto 
 
II.2.1) Quantitativo o entità totale: (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e
opzioni, se del caso) 
L’importo complessivo dell’appalto, IVA esclusa, è pari a € 1.516.926,72 di cui €
758.463,36 per l’appalto biennale (comprensivo degli oneri della sicurezza, non
soggetti a ribasso, pari a € 7.317,36 ed eventuale opzione per prestazioni
straordinarie, non soggetta a ribasso, pari a € 68.000,00) e € 758.463,36 per
l’eventuale rinnovo fino a 24 mesi (comprensivo degli oneri della sicurezza pari a €
7.317,36  ed eventuale opzione per prestazioni straordinarie pari a € 68.000,00).
 
 
(se del caso, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 
________________________________________ 
 
oppure Valore: tra  
________________________________________ 
 
e 
________________________________________ 
 
 Valuta: 
 
 
II.2.2) Opzioni (se del caso) 
 ■  sì 
 
 
(in caso affermativo) Descrizione delle opzioni: 
Coni Servizi si riserva la facoltà di richiedere, per esigenze correlate allo
svolgimento dell'attività lavorativa, l'esecuzione di eventuali prestazioni
straordinarie fino ad un importo massimo annuo di € 34.000,00. 
 
 
(se noto) Calendario provvisorio per il ricorso a tali opzioni:
 
in mesi: 
________________________________________ 
 
oppure in giorni: (dall'aggiudicazione dell'appalto) 
________________________________________ 
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II.2.3) Informazioni sui rinnovi  (se del caso)
 
L'appalto è oggetto di rinnovo 
 ■  sì 
 
 
Numero di rinnovi possibile: (se noto) 
1 
 
 
oppure
 
Valore: tra  
________________________________________ 
 
e  
________________________________________ 
 
 
(se noto) Nel caso di appalti rinnovabili di forniture o servizi, calendario di
massima degli appalti successivi:
 
in mesi: 
________________________________________ 
 
oppure in giorni (dall'aggiudicazione dell'appalto): 
________________________________________ 
 
 
II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione
 
Durata in mesi: 
24 
 
oppure in giorni: (dall'aggiudicazione dell'appalto) 
________________________________________ 
 
oppure inizio (gg/mm/aaaa) 
________________________________________ 
 
conclusione (gg/mm/aaaa) 
________________________________________ 
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Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
 
 
III.1) Condizioni relative all'appalto
 
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: (se del caso) 
Garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base di gara ai sensi dell’art.
75 del D.Lgs. n. 163/2006.
 
Garanzia definitiva pari al 10% importo contrattuale ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs
163/2006.
per le modalità di presentazione delle predette garanzie si rinvia al disciplinare di
gara ed al capitolato d’oneri.
 
 
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle
disposizioni applicabili in materia 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
 
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici
aggiudicatario dell'appalto: (se del caso) 
Alla gara potranno partecipare anche imprese riunite o che intendano riunirsi ai
sensi di quanto disposto dall’art. 37 del D.lgs. 12 aprile 2006, n° 163 e s.m.i. 
 
 
III.1.4) Altre condizioni particolari (se del caso)
 
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari 
 ■  no 
 
 
(in caso affermativo) Descrizione delle condizioni particolari: 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
 
 
III.2) Condizioni di partecipazione
 
 
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi
all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
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Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 
A. Iscrizione nel Registro delle Imprese per attività inerenti l’oggetto
dell’appalto, in conformità con quanto previsto dall’art. 39 del D.Lgs. 163/2006;
 
B. Non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006,
ovvero di ogni altra situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o
l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione.
   
 
 
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
 
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 
A.Iscrizione alla fascia di classificazione D, ai   sensi del DM 7 luglio 1997, n.
274.
 
B. Almeno due idonee referenze bancarie rilasciate da istituti bancari o intermediari
autorizzati ai sensi del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385; nel caso in cui il
concorrente non sia in grado, per giustificati motivi, di dimostrarne il possesso,
trova applicazione quanto previsto dall’art. 41, comma 3, del Codice.
 
 
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: (se del caso) 
I requisiti minimi richiesti per la partecipazione come RTI/Consorzio di imprese sono
riportati nel disciplinare di gara. 
 
 
III.2.3) Capacità tecnica
 
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 
A. Esecuzione negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di
gara di almeno un servizio analogo a quello oggetto del presente appalto di importo
almeno pari a € 450.000,00. Tale servizio deve riferirsi ad un unico contratto svolto
in uno o più anni del triennio.
 
B.Certificazioni UNI EN ISO 9001:2008, UNI EN ISO 14001:2004, OHSAS 18001.2007,
rilasciati dai soggetti accreditati ai sensi normativa UE della serie UNI CEI EU
45000 relativi al servizio oggetto dell’appalto.
 
C. Autorizzazioni relative al trasporto e/o stoccaggio e/o smaltimento dei rifiuti o
disponibilità di convenzioni stipulate con altre organizzazioni incaricate del
trasporto/stoccaggio/smaltimento dei rifiuti.
 
 
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: (se del caso) 
I requisiti minimi richiesti per la partecipazione come RTI/Consorzio di imprese sono
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riportati nel disciplinare di gara. 
 
 
III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati (se del caso)
 
 ❑  L’appalto è riservato ai laboratori protetti 
 
 
 ❑  L'esecuzione dell’appalto è riservata ai programmi di lavoro protetti 
 
 
 
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi
 
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione 
 
 
(in caso affermativo) Citare la corrispondente disposizione legislativa,
regolamentare o amministrativa applicabile: 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
 
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali
del personale incaricato della prestazione del servizio 
 
 
 
Sezione IV: Procedura
 
 
IV.1) Tipo di procedura
 
IV.1.1) Tipo di procedura 
 ■  Aperta 
 
 
Giustificazione della scelta della procedura accelerata: 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
 
Sono già stati scelti alcuni candidati (se del caso nell'ambito di alcuni tipi di
procedure negoziate) 
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(in caso affermativo, indicare il nome e l'indirizzo degli operatori economici già
selezionati nella sezione VI.3 Altre informazioni)
 
Giustificazione della scelta della procedura accelerata: 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
 
 
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta
(procedure ristrette e negoziate, dialogo competitivo)
 
Numero previsto di operatori 
________________________________________ 
 
oppure Numero minimo previsto 
________________________________________ 
 
e (se del caso) numero massimo 
________________________________________ 
 
Criteri obiettivi per la selezione del numero limitato di candidati: 
  
 
 
IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo
(procedura negoziata, dialogo competitivo)
 
Ricorso ad una procedura in più fasi al fine di ridurre progressivamente il numero di
soluzioni da discutere o di offerte da negoziare 
 
 
 
IV.2) Criteri di aggiudicazione
 
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione (contrassegnare le caselle pertinenti) 
 ■  Prezzo più basso 
 
 
 
 

Criteri Ponderazione
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IV.2.2) Ricorso ad un'asta elettronica 
 ■  no 
 
 
(in caso affermativo, se del caso) Ulteriori informazioni sull'asta elettronica: 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
 
 
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
 
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione
aggiudicatrice: (se del caso) 
RA 046/PA/14
CODICE CIG 58579862F9 
 
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto 
 ■  no 
 
 
in caso affermativo 
 
 
Numero dell'avviso nella GUUE: 
________________________________________ 
 
del (gg/mm/aaaa) 
________________________________________ 
 
Altre pubblicazioni precedenti (se del caso) 
 
 
Numero dell'avviso nella GUUE: 
________________________________________ 
 
del (gg/mm/aaaa) 
________________________________________ 
 
Numero dell'avviso nella GUUE: 
________________________________________ 
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del (gg/mm/aaaa) 
________________________________________ 
 
 
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il
documento descrittivo nel caso di dialogo competitivo
 
 
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti
 
Data (gg/mm/aaaa): 
________________________________________ 
 
Ora 
________________________________________ 
 
Documenti a pagamento 
 
 
(in caso affermativo, indicare solo in cifre) Prezzo: 
________________________________________ 
 
Valuta 
 
 
Condizioni e modalità di pagamento: 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
 
 
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
 
Data (gg/mm/aaaa): 
10/12/2014 
 
Ora: 
12:00 
 
IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o
a partecipare (se noto, nel caso di procedure ristrette e negoziate e del dialogo
competitivo) 
________________________________________ 
 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte
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IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
 
fino al:   (gg/mm/aaaa) 
________________________________________ 
 
oppure Durata in mesi: 
________________________________________ 
 
oppure in giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte): 
180 
 
 
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
 
Data (gg/mm/aaaa): 
11/12/2014 
 
Ora: 
14:00 
 
Denominazione ufficiale 
________________________________________ 
 
Carta d'identità nazionale 
________________________________________ 
 
All'attenzione di 
________________________________________ 
 
Indirizzo postale 
________________________________________ 
 
Città 
________________________________________ 
 
Codice postale 
________________________________________ 
 
Paese 
 

ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV BG GA RO
 ❑  ❑  ❑  ❑  ❑  ❑  ❑  ❑  ■  ❑  ❑  ❑  ❑  ❑  ❑  ❑  ❑  ❑  ❑  ❑  ❑  ❑  ❑
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(se del caso) Luogo: 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
 
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte (se del caso) 
 ■  sì 
 
 
lista persone 
Secondo quanto indicato nel disciplinare di gara 
 
 
Sezione VI: Altre informazioni
 
VI.1) Si tratta di un appalto periodico (se del caso) 
 
 
(in caso affermativo) Indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei
prossimi avvisi: 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
 
VI.2) L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell'Unione europea 
 
 
(in caso affermativo) Indicare il o i progetti e/o il o i programmi: 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
 
VI.3) Informazioni complementari: (se del caso) 
La gara sarà espletata con il supporto di strumenti elettronici, ai sensi degli artt.
74 e 77 del D.Lgs. 163/2006, e si svolgerà sul Portale fornitori Coni Servizi
(disponibile al seguente indirizzo: https://fornitori.coni.it/) secondo le modalità
di cui al disciplinare di gara.
 
Per prendere visione della documentazione aggiuntiva di gara nonché per partecipare
alla presente procedura è necessario, preventivamente ed obbligatoriamente,
richiedere l’abilitazione al Portale fornitori Coni Servizi nelle modalità descritte
nel documento “Guida all'abilitazione” disponibile per il download nella home page
del Portale stesso.
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E’ richiesto altresì il possesso della dotazione tecnica minima riportata al seguente
indirizzo:
https://fornitori.coni.it/esop/common-host/public/browserenv/requirements.jsp.
 
La documentazione deve essere sottoscritta (laddove richiesto) utilizzando un
certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo
incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia
digitale – ex DigitPA (previsto dall’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 82/2005) generato
mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto
previsto dall’art. 38, comma 2, del D.P.R. 445/2000 e dall'art. 65 del D.Lgs.
82/2005.
 
Per informazioni sulla modalità di inserimento a portale della documentazione
richiesta e in caso di guasti alla struttura tecnologica, applicativa e di
comunicazione, è necessario contattare il Servizio Assistenza Fornitori Coni Servizi
al numero +39 02 266002616 ovvero inviare una mail a fornitori.coniservizi@coni.it
(segnalando oggetto della procedura, problematica emersa nonché propri recapiti
telefonici).
 
Eventuali quesiti o chiarimenti sul contenuto della presente gara potranno essere
richiesti, in lingua italiana, dalle sole imprese abilitate al Portale fornitori,
entro i termini indicati nel disciplinare di gara, utilizzando lo strumento della
messaggistica on-line, disponibile nell’area riservata del Portale fornitori Coni
Servizi, nella sezione dedicata alla presente procedura di gara.
 
Le risposte ai chiarimenti saranno visibili alle sole imprese abilitate al Portale
fornitori Coni Servizi, all’interno della sezione dedicata alla presente procedura di
gara, secondo le modalità riportate nel disciplinare di gara.
 
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia al disciplinare di
gara ed alla documentazione allegata.
 
 
 
VI.4) Procedure di ricorso
 
 
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
 
 

Denominazione ufficiale
Tribunale amministrativo Regionale per il
Lazio

Carta d'identità nazionale
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Organismo responsabile delle procedure di mediazione (se del caso)
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI.4.2) Presentazione di ricorsi (compilare il punto VI.4.2 oppure, all'occorrenza,
il punto VI.4.3)

Indirizzo postale
via Flaminia n. 189

Città
Roma

Codice
postale
00196

Paese
IT

Posta elettronica Telefono
+39 06328721

Indirizzo internet: (URL)
www.giustizia-amministrativa.it

Fax

Denominazione ufficiale Carta d'identità nazionale

Indirizzo postale

Città Codice
postale

Paese

Posta elettronica Telefono

Indirizzo internet: (URL) Fax
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Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 
  
 
 
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione
dei ricorsi
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI.5) Data di spedizione del presente avviso (gg/mm/aaaa): 
24/10/2014 
 
 
Allegato A
 
 
Altri indirizzi e punti di contatto
 
 
 
 
 

Denominazione ufficiale
CONI Servizi SpA – Direzione Acquisti

Carta d'identità nazionale

Indirizzo postale
Foro Italico, Stadio Olimpico, Curva Sud, Ingr. 18

Città
Roma

Codice
postale
00135

Paese
IT

Posta elettronica
fornitori.coniservizi@coni.it

Telefono
+39 0636857634/7668/7060

Indirizzo internet: (URL)
www.coni.it

Fax
+39 0632723651
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II) Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili il capitolato
d'oneri e la documentazione complementare
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Denominazione ufficiale
Portale Fornitori Coni Servizi

Carta d'identità nazionale

Indirizzo postale

Città Codice
postale

Paese

Punti di contatto
Il bando, il disciplinare di gara nonché
le Istruzioni operative sono scaricabili
all'indirizzo
http://coniservizi.coni.it/it/coni-
servizi/bandi-di-gara-e-concorsi.html
nonché all'interno dell'area “Bandi e
Avvisi” del Portale fornitori Coni Servizi
All'attenzione di

Telefono

Posta elettronica Fax

Indirizzo internet URL
https://fornitori.coni.it/
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III) Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte/domande di
partecipazione 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Denominazione ufficiale
Portale Fornitori Coni Servizi

Carta d'identità nazionale

Indirizzo postale

Città Codice
postale

Paese

Punti di contatto
La documentazione amministrativa richiesta
ai fini della partecipazione nonché
l’offerta economica devono pervenire
telematicamente all’interno del portale
Fornitori Coni Servizi secondo le modalità
di cui al disciplinare di gara.
All'attenzione di

Telefono

Posta elettronica Fax

Indirizzo internet URL
https://fornitori.coni.it/
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