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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:633938-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Cagliari: Servizi di pulizia
2021/S 240-633938

Sistema di qualificazione – Servizi di pubblica utilitài

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: ARST SpA
Indirizzo postale: via Posada 8/10
Città: Cagliari
Codice NUTS: ITG2 Sardegna
Codice postale: 09122
Paese: Italia
Persona di contatto: dott. Carlo Boi
E-mail: arst@arst.sardegna.it 
Tel.:  +39 07026571
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.arst.sardegna.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.arst.sardegna.it

I.2) Appalto congiunto
L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
www.arst.sardegna.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.sardegnacat.it

I.6) Principali settori di attività
Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Istituzione e gestione di un Sistema di qualificazione degli O.E. in grado di svolgere serv. di pulizia, disinfezione, 
disinfestazione, derattizzazione e sanificazione edifici, aree az.li e rotabili.

II.1.2) Codice CPV principale
90910000 Servizi di pulizia

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
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Codice NUTS: ITG2 Sardegna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L’ARST S.p.A. con sede in Cagliari, in via Posada - n. 8/10, intende procedere all’istituzione e alla gestione di 
un Sistema di Qualificazione degli operatori economici in grado di svolgere servizi di pulizia, di disinfezione, di 
disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione degli edifici, delle aree aziendali e dei rotabili.
Il presente atto regola, ai sensi degli articoli 134 e 136 del D.Lgs. n. 50/2016, nella parte che disciplina gli 
appalti dei settori speciali, la qualificazione degli Operatori economici in grado di svolgere i seguenti servizi di 
pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione degli edifici, delle aree aziendali e 
dei rotabili per l’iscrizione degli stessi in apposito Albo Aziendale:
1. Edifici ed aree aziendali:
● Uffici, magazzini, depositi, officine, stazioni automobilistiche, stazioni ferroviarie, stazioni metrotranviarie, aree 
esterne;
2. Rotabili:
● Autobus e operazioni di lavaggio interno ed esterno e complementari (rifornimento con movimentazione dei 
mezzi, rabbocchi, lavaggio motori);
● Treni e Tram: operazioni di lavaggio interno ed esterno e rifornimento senza movimentazione dei mezzi;
● Altri mezzi di servizio (vetture, furgoni, etc.)

II.2.5) Criteri di aggiudicazione

II.2.8) Durata del sistema di qualificazione
Durata indeterminata

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.9) Qualificazione per il sistema
Condizioni che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione:
L’iscrizione al Sistema di Qualificazione sarà disciplinato dalle norme contenute nel presente Disciplinare e dai 
seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale:
● Allegato A – Domanda di Iscrizione
● Allegato B e B1 – Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) + Integrazione DGUE
● Allegato C – Patto di Integrità
Tutti i documenti sopra indicati sono disponibili sul sito internet aziendale: www.arst.sardegna.it/azienda/
Concorsi/Bandi_digara.html e sul sito http://www.sardegnacat.it
Metodi di verifica di ciascuna condizione:
Ai fini dell’iscrizione, la domanda di qualificazione e relativi allegati, dovranno essere trasmessi esclusivamente 
attraverso la piattaforma della Centrale Regionale di Committenza SardegnaCAT all’indirizzo http://
www.sardegnacat.it
La documentazione richiamata precedentemente, dovrà essere redatta in formato elettronico ed essere 
sottoscritta, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. n. 82/2005.
La stessa, pertanto, dovrà essere presentata in formato elettronico (estensione *.pdf) e firmata digitalmente 
(estensione *p7m), e potrà avere una dimensione massima di 15 Mb.

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
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Italiano

Sezione VI: Altre informazioni
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico

VI.3) Informazioni complementari:
In adempimento alle disposizioni contenute nell’articolo 40, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, per l’espletamento
delle singole gare, l’ARST S.p.A. utilizzerà il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto della
Centrale Regionale di Committenza (CRC) che gestisce la piattaforma elettronica “Sardegna CAT”, accessibile
all’indirizzo internet www.sardegnacat.it.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Sardegna
Città: Cagliari
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
06/12/2021
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