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Bando di gara
Servizi
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
COMUNE DI FERRARA
Piazza del Municipio n. 2
FERRARA
44121
Italia
Persona di contatto: dott. Francesco Paparella
Tel.: +39 0532419284
E-mail: f.paparella@comune.fe.it
Fax: +39 0532419397
Codice NUTS: ITH56
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.comune.fe.it
I.2)

Appalto congiunto

I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.comune.fe.it/
contratti
Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo:
Settore Opere Pubbliche e Mobilità
via Marconi n. 37
Ferrara
44122
Italia
Persona di contatto: dott.ssa Rita Berto
Tel.: +39 0532418840
E-mail: r.berto@comune.fe.it
Codice NUTS: ITH56
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.comune.fe.it/contratti
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo:
Protocollo Centrale del Comune di Ferrara
Piazza del Municipio n. 2
Ferrara
44121
Italia
Persona di contatto: Patrizia Moretti
Tel.: +39 0532419249
E-mail: p.moretti@comune.fe.it
Fax: +39 0532419389

2/5

Codice NUTS: ITH56
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.comune.fe.it/contratti
I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5)

Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO NELL'AMBITO
DEL PIANO EMERGENZA NEVE E GHIACCIO PREDISPOSTO DAL COMUNE DI FERRARA PER TRE ANNI.
Numero di riferimento: CIG: 7218941A8F

II.1.2)

Codice CPV principale
90620000

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
L'appalto ha per oggetto il servizio di sgombero della neve e di trattamento antighiaccio da effettuarsi su strade
ed aree comunali previste nell'ambito del piano di emergenza neve e ghiaccio predisposto dal Comune di
Ferrara ed è finalizzato a consentire la percorribilità ed il ripristino del traffico, anche attraverso interventi
con carattere di urgenza, sulla rete stradale comunale, approntando tutti i presidi utili alla sicurezza della
circolazione attraverso una attività preventiva antighiaccio e una attività di supporto alla gestione della viabilità
durante le precipitazioni nevose.

II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 390 085.00 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:

II.2.2)

Codici CPV supplementari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH56
Luogo principale di esecuzione:
il territorio comunale di Ferrara

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Complessivamente il valore dell'appalto per il triennio contrattuale è stimato in Euro 834.051,00 (oltre iva) pari
ad Euro 278.017,00 annui (iva esclusa).
La prestazione comprende:
- una quota fissa Euro 152.339,00 (di cui oneri da duvri Euro 125.618,00 iva esclusa) annui ;
- quota variabile presunta Euro 125.618,00 (iva esclusa) annui.
Costo del personale stimato in Euro 150.129,18.
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Ai fini della corretta valutazione dell'importo di gara, di cui al precedente punto II.1.5) , ai sensi dell'art. 35 del
d.lgs 50/2016 e smi si deve tenere in considerazione che è prevista la facoltà di rinnovo del contrato per ulteriori
due anni, pertanto, il valore complessivo presunto dell'appalto comprensivo degli eventuali rinnovi è stimato in
Euro 1.390.085,00.
II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 834 051.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Ai sensi dell'art. 8 del capitolato, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di rinnovo del contratto in
oggetto per ulteriori due stagioni invernali agli stessi patti e condizioni dell'appalto in corso

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2.14)

Informazioni complementari
Il valore indicato al precedente punto II.2.6) si riferisce all'importo stimato per il periodo contrattuale certo di tre
anni.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni di partecipazione
III.1.1)

Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
si veda disciplinare di gara all'art. 8

III.1.2)

Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3)

Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.5)

Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2)

Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1)

Informazioni relative ad una particolare professione

III.2.2)

Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
data la natura dell'appalto il presente affidamento non è soggetto agli adempimenti di cui all'art. 50 d.lgs
50/2016

III.2.3)

Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
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IV.1)

Descrizione

IV.1.1)

Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3)

Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4)

Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6)

Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1)

Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 10/11/2017
Ora locale: 12:30

IV.2.3)

Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4)

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6)

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 14/11/2017
Ora locale: 10:00
Luogo:
presso una sala della Residenza Municipale sita in Ferrara Piazza Municipale n. 2
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
all'apertura dei plichi sono ammessi a partecipare tutti i soggetti interessati.
I legali rappresentanti degli offerenti o altri soggetti muniti di delega o procura saranno autorizzati a richiedere la
verbalizzazione in sede di gara di eventuali dichiarazioni.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi:
E' prevista la facoltà di rinnovo ai sensi dell'art. 8 del capitolato d'appalto per ulteriori due anni
VI.2)

Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica

VI.3)

Informazioni complementari:
CIG: 7218941A8F
Il disciplinare di gara e capitolato d'appalto costituiscono parti integranti e sostanziali del presente bando, in
particolare:
il disciplinare contiene le norme per la partecipazione alla procedura di affidamento in oggetto le modalità
di compilazione e presentazione dell'offerta, i documenti da presentare a corredo della stessa, oltre che la
descrizione della procedura di aggiudicazione;

5/5

il capitolato contiene la disciplina contrattuale applicabile in sede di esecuzione dell'attività affidata e costituisce,
pertanto, schema di contratto che verrà perfezionato con successivo atto pubblico in forma amministrativa.
Per quanto non espressamente richiamato nel presente bando si faccia riferimento al disciplinare di
gara e capitolato d'appalto che unitamente ai relativi allegati sono pubblicati sul profilo del committente
www.comune.fe.it /contratti.
Responsabile del procedimento: Ing. Luca Capozzi - Dirigente Settore Opere Pubbliche e Mobilità; e-mail:
l.capozzi@comune.fe.it
determina n. 2065/2017, PG 1146660/2017 esecutiva il 29/09/2017
VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna -TAR Bologna
Strada Maggiore n. 53
Bologna
40125
Italia
Indirizzo Internet:http://www.giustizia-amministrativa.it

VI.4.2)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3)

Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando per motivi che ostano alla partecipazione alla procedura;
entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione;
entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione;

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
04/10/2017

