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AVVISO  
di indagine esplorativa preliminare a procedura negoziata per l’affidamento del servizio di pulizia di 
trentacinque mezzi appartenenti al parco aziendale e delle sedi ATAM  di largo Botteghelle, Ponte 
Libertà e via al Foro Boario in Reggio Calabria. 
CIG 7621692335 
 
 
Con il presente avviso l’Azienda Trasporti per l’Area Metropolitana – ATAM SpA, in esecuzione della 
determinazione dell’Amm.re Unico n. 267 del 21/09/2018  

R E N D E  N O T O   C H E 
intende  svolgere  un’indagine  esplorativa riservata  alle cooperative sociali di tipo B di cui all’art. 1 della 
Legge 381/1991 ovvero ai consorzi di cui all’art. 8 della medesima Legge, al fine di individuare gli operatori 
da invitare a procedura negoziata ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lett.b) del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei 
Contratti). 

Con l'affidamento del servizio oggetto del presente atto a Cooperativa sociale, l’ATAM intende favorire 
l’inserimento sociale di persone in difficoltà, mediante l'opportunità  di svolgere un'attività lavorativa 
specificamente finalizzata al loro recupero. 

1. Oggetto ed entità dell’ app al to 
a.1 L’appalto ha per oggetto la gestione e l’esecuzione del servizio di pulizia, sanificazione nonchè  

fornitura dei prodotti necessari all’esecuzione dell’interno di trentacinque tra autobus ed altri 
mezzi di servizio, dei locali, dei mobili e delle attrezzature negli stessi contenuti, relativi a uffici, 
locali di comune disimpegno, servizi igienici, spogliatoi, ecc., da effettuare presso le sedi ATAM di 
via Foro Boario, l’autostazione di largo Botteghelle e l’infopoint di v.le Libertà  in Reggio Calabria. 

b.1 Tutti i dettagli del servizio sono indicati nel Capitolato Speciale, reperibile sul sito web  
dell’ATAM SpA, www.atam.rc.it, alla sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di gare e 
contratti”. 

c.1 Periodo di durata del contratto: un anno a far data dalla sottoscrizione del contratto di 
servizio. 

d.1 Luoghi di esecuzione: in Reggio Calabria: deposito aziendale di via al Foro Boario (bus ed 
uffici), autostazione Largo Botteghelle (uffici), infopoint di Ponte Libertà. 

e.1 Valore complessivo (IVA esclusa): € 84.660,00 (euro ottantaquattromilaseicentosessanta/00), di 
cui € 83.000,00 (euro ottantatremila/00) per lavori e € 1.660,00 (euro milleseicentosessanta/00) 
quali oneri per la sicurezza.  

f.1 Lotto unico 
g.1 CPV  (Vocabolario comune appalti) oggetto principale: 90917000-8; oggetto complementare 

90919200-4. 

2. Condizioni di ammissione e requisiti di partecipazione alla gara 
a.2 La gara è riservata alle Cooperative Sociali di tipo B di cui all’art. 1 della Legge 381/1991, ovvero 

ai consorzi di cui all’art. 8 della medesima Legge. 
b.2 Sono esclusi dalla partecipazione alla procedura i concorrenti non in possesso  dei requisiti generali 

previsti dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016. 
E ’ vietato a i concorrent i partecipare all a gar a in pi ù d i un’associazione temporanea e/ o 
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consorzio , ovvero d i partecipare individualmente qualor a partecipino i n associazione e/ o 
consorzio. 

c.2 Requisiti di idoneità professionale: 
- iscrizione nel registro provinciale e/o regionale delle Cooperative Sociali di tipo B; 
- iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per 

attività inerenti l’oggetto dell’appalto. 
 

d.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria: 
- fatturato globale m e d i o  annuo negli ultimi tre esercizi disponibili non inferiore ad euro 

100.000,00; 
- possesso di copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale non inferiore 

ad euro 200.000,00. 
e.2 Requisiti di capacità tecnica-professionale da dimostrare mediante: 

- esecuzione negli ultimi tre anni di almeno un servizio di pulizia e/o altri servizi aggiuntivi e 
connessi di importo tale da raggiungere almeno il 30% del fatturato di cui al punto d.2 da 
dimostrare mediante dichiarazione del concorrente contenente l’oggetto del contratto, il 
relativo importo, il nominativo del contraente, la data di stipula del contratto stesso 
unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto. (anni 2015-2016-2017),  

- dichiarazione indicante il numero medio annuo degli addetti della cooperativa  (media anni 
2015-2016- 2017). 
Tutti i requisiti di partecipazione sopra elencati dovranno essere dimostrati con uno dei mezzi di 
prova di cui all’art. 86 del D.Lgs. 50/2016 e smi. 
 

3. Procedura e criterio di aggiudicazione 
a.3 Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei 

Contratti). 
b.3 Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 

2 D.Lgs. 50/2016. L’articolazione dei punti assegnabili è dettagliata nel capitolato speciale. 

4.  Modalità e termini di presentazione delle richieste di invito 
Gli operatori interessati a d essere inv itati alla proced ura negoziata dovranno far pervenire apposita 
domanda, di cui al facsimile allegato, entro le ore 12:00 del giorno 19/10/2018. La consegna o invio 
tempestivo della domanda è esclusivo onere dell’operatore interessato. 

a.4 La domanda, unitamente a copia  del documento di identità  del sottoscrittore, dovrà essere 
recapitata o consegnata ad ATAM SpA, Ufficio Protocollo generale, presso il Terminal bus di largo 
Botteghelle in Reggio Calabria, in busta chiusa, recante all’esterno la dicitura “Richiesta di invito 
per l’affidamento del servizio di pulizia dei bus e degli uffici di ATAM SpA”; 

b.4 il Responsabile del Procedimento, unitamente a noto e valido testimone, provvederà a verificare le 
domande pervenute    

c.4 Gli operatori economici che avranno presentato regolare domanda nei modi e termini sopra 
indicati saranno invitati alla gara, anche in presenza di un sola domanda, purché in possesso dei 
prescritti requisiti. Qualora le domande pervenute fossero superiori a dieci saranno sorteggiati 
dieci operatori da invitare. 

5. Informazioni 
- Stazione appaltante: Azienda Trasporti per l’Area Metropolitana – ATAM SpA di Reggio Calabria, 

89129 via al Foro Boario, tel. 0965.620121, pec: atam@pec.it. 
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- Responsabile Unico del Procedimento: Vittoria Martino,   di ATAM SpA, mail  vmartino@atam-
rc.it 

- Tutte le informazioni relative al presente avviso ed al servizio oggetto dello stesso potranno 
essere richieste al Responsabile Unico del Procedimento nei seguenti orari: da lunedì a venerdì 
dalle 9.30 alle 12.30. 

- Il presente avviso è finalizzato esclusivamente ad individuare le Cooperative Sociali di tipo B 
interessate a partecipare alla procedura in oggetto;  non costituisce diritti o interessi legittimi a 
favore dei soggetti coinvolti e non vincola in alcun modo l’ATAM che sarà libera di avviare altre 
procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente indagine e 
la successiva procedura, con atto motivato. 

6. Privacy  
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e degli artt. 13 e 14 del GDPR si comunica che i dati 
personali verranno trattati con modalità manuali ed informatiche per l’espletamento delle 
attività previste nel presente avviso, solo da personale dipendente o collaboratori autorizzati a 
farlo. Il tempo di conservazione dei dati sarà quello strettamente necessario per gli adempimenti 
di legge. I dati non saranno trattati da paesi terzi. Titolare del Trattamento è ATAM SpA. Per 
ulteriori informazioni e per l’esercizio dei diritti riconosciuti ai sensi del GDPR ci si può rivolgere 
alla seguente mail: privacy@atam-rc.it.  

 
7. Pubblicità 

Del presente avviso viene data pubblicità mediante pubblicazione sul sito web di ATAM SpA: 
www.atam.rc.it  -  sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di gare e contratti”. 

 

 
 
 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
 

Vittoria Martino 
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