AREA DELLE RISORSE
Settore AFFARI GENERALI

Servizio Appalti Provveditorato e Contratti
Ferrara, 03/04/2019
AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, DA PARTE DI
OPERATORI ECONOMICI, AD ESSERE INVITATI ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 – LETT. B, DEL D.LGS.
N. 50/2016 E S.M.I., PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA, VIGILANZA E
ASSISTENZA ALLA CLIENTELA, NEI PARCHEGGI IN STRUTTURA E SU
STRADA IN CONCESSIONE A FERRARA TUA SRL, PER L’IMPORTO DI
EURO 158.900,00 (OLTRE I.V.A.) A BASE D’APPALTO [DEI QUALI EURO
142.110,00 PER COSTO DEL PERSONALE] ED [EURO 1.000,00 PER
ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA]. (CIG
78590472C0)
In esecuzione della Convenzione del 24/05/2017, PG: 38980/2017 tra il
Comune di Ferrara e Holding Ferrara Servizi per la gestione associata degli
affidamenti di lavori pubblici, forniture e servizi tramite l’Associazione
Intercomunale Terre Estensi – Servizio Intercomunale Appalti Terre Estensi
(SIATE), ai sensi dell’art. 37 del d.lgs 50/2016), l’Amministrazione Comunale
intende selezionare - PER CONTO DI FERRARA TUA SRL – almeno n. 5 (cinque)
ditte, ove esistenti, da invitare alla procedura negoziata, di cui all’art. 36,
comma 2 – lett. c), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., per
l’affidamento dei servizi di cui al presente avviso.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95,
comma 2 del Codice.
Descrizione dell’intervento: L’appalto ha per oggetto i servizi relativi alla
sorveglianza, all’assistenza e supporto alla clientela dei parcheggi, custodia di
beni ed attrezzature aziendali installate nelle aree di sosta, vigilanza passiva e
attività investigative finalizzate ad identificare gli autori di danneggiamenti o
altri comportamenti illeciti. Tali servizi sono da espletarsi nell’ambito della
gestione dei parcheggi in struttura e su strada in concessione a Ferrara Tua Srl
dall’Amministrazione Comunale di Ferrara.
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Durata dell’appalto: 12 mesi dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio
dell’esecuzione del servizio.
Subappalto: Per la particolarità e la delicatezza delle attività oggetto
dell’affidamento, è vietato il subappalto, pena l’immediata risoluzione del
contratto che verrà sottoscritto tra le parti, fatto salvo il risarcimento dei danni
e delle spese causate a Ferrara Tua Srl.
Avvalimento: ammesso secondo le modalità di cui all’art. 89 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.
Condizioni di partecipazione alla manifestazione di interesse:
o possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.;
o iscrizione Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della
Provincia in cui il soggetto ha sede per un oggetto sociale coerente con
l’oggetto del presente affidamento.
o possesso dell’autorizzazione prefettizia di cui all’art.134 del T.U.L.P.S.
(a.I) approvato con R.D. n.773 del 18/06/1931, essenziale per lo
svolgimento delle attività di investigazione, ricerca e raccolta
informazioni. Nel caso in cui l’impresa possieda una licenza prefettizia
per un ambito territoriale differente da quello nel quale il servizio deve
essere svolto, ai soli fini della partecipazione alla gara, è ammessa la
prova dell’avvenuta notifica di richiesta di estensione della licenza
posseduta alla Prefettura di Ferrara.
Requisiti economico-finanziari:
Fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi n.3 (tre)
esercizi finanziari disponibili di € 150.000 IVA esclusa;
Requisiti tecnico-organizzativi:
Aver eseguito nell’ultimo triennio servizi analoghi all’attività principale
oggetto dell’affidamento di importo complessivo minimo pari a € 80.000
IVA esclusa;
Modalità di presentazione dell’istanza: gli operatori economici interessati,
di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dovranno presentare istanza
resa e sottoscritta digitalmente (utilizzando la modulistica scaricabile sull’Home
Page del Comune di Ferrara alla pagina internet “Bandi di gara”), ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale dovranno:
1) dichiarare l’interesse a essere invitati all’eventuale procedura negoziata da
esperirsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

2) dichiarare il possesso di tutti i requisiti richiesti nel presente avviso;
3) dichiarare di essere a conoscenza che la successiva procedura negoziata
verrà esperita in modalità interamente telematica attraverso l’utilizzo del
“Sistema per gli acquisti Telematici dell’Emilia Romagna”: SATER accessibili
–
per
i
soli
utenti
registrati
–
dal
sito
https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale e pertanto,
qualora non risultasse registrato alla suddetta piattaforma al momento in cui
l’Amministrazione dovrà procedere con l’invio delle lettere di invito, dichiara
di essere a conoscenza che NON potrà essere invitato a presentare offerta. A
tal fine, si precisa che le modalità di registrazione al suddetto sistema SATER
sono esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma stessa, guide
accessibili/scaricabili dal seguente sito: http://intercenter.regione.emiliaromagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/
Le istanze di partecipazione (con allegato documento di identità del
sottoscrittore, in corso di validità) dovranno essere inviate al Comune di
Ferrara – Servizio Appalti, Provveditorato e Contratti – Piazza Municipale n. 13
–
44121
Ferrara
esclusivamente
via
PEC
all’indirizzo:uo.contratti@cert.comune.fe.it, recante l’indicazione del mittente e
la seguente dicitura: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER PARTECIPAZIONE
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA – SERVIZIO DI SORVEGLIANZA, VIGILANZA E
ASSISTENZA ALLA CLIENTELA, PER CONTO DI FERRARA TUA SRL (CIG
78590472C0), entro le ore 13.00 del giorno 18/04/2019.
Le manifestazioni di interesse pervenute oltre tale termine/o inviate a diverso
indirizzo e/o con diverse modalità, non saranno prese in considerazione.
Si precisa che il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla gara
ma semplicemente a manifestare interesse ad essere invitati alla procedura
negoziata. Le proposte di manifestazione di interesse pertanto non vincolano in
alcun modo l’Amministrazione né possono far insorgere nei soggetti
partecipanti
alcun
diritto
in
ordine
all’eventuale
aggiudicazione.
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni
di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti
richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Trattamento dati: ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE/2016/679, i dati
personali raccolti saranno trattati, con e senza l’ausilio di strumenti elettronici,
per l’espletamento delle attività istituzionali relative al presente procedimento
e agli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti
(compresi quelli previsti dalla L. 241/1990 sul diritto di accesso alla
documentazione amministrativa da parte di atri partecipanti) in modo da
garantirne la sicurezza e la riservatezza e comunque nel rispetto della
normativa vigente. Titolare del trattamento è il Comune di Ferrara ed il
Responsabile è il Dirigente del Servizio Appalti, Provveditorato e Contratti.

Verranno inviate alla procedura negoziata tutte le ditte che chiederanno di
essere invitate, in conformità alle linee guida n. 4 di Anac, anche qualora siano
meno di cinque.
Per le ditte da invitare, prima dell’invito, si verificherà l’assenza di iscrizioni nel
casellario Informatico dell’ANAC per le cause di cui all’art. 80, comma 5, lett.
g) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (ex m-ter dell’art. 38, comma 1, del D.Lgs. n.
163/2006). In caso risultino tali iscrizioni, la ditta non sarà invitata.
Per informazioni di carattere tecnico: Ing. Antonio Manservigi – Tel.
0532/230108 – e-mail: antonio.manservigi@ferraratua.it e/o Dott. Pierangelo
Pavani – tel. 0532/230051 – e-mail:pierangelo.pavani@ferraratua.it
Per informazioni di carattere amministrativo: Dott. Francesco Paparella – Tel.
0532/419284 – e-mail: f.paparella@comune.fe.it e/o Dott. Nico Zucchini – tel.
0532/419205 – e-mail. nico.zucchini@edu.comune.fe.it
Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Francesco Paparella - Dirigente del
Servizio Appalti, Provveditorato e Contratti.

IL DIRIGENTE
Servizio Appalti Provveditorato e Contratti

Dott. Francesco Paparella

