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Bando di concessione
Servizi
Direttiva 2014/23/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
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.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.comune.fe.it/
contratti
Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo:
U.O. Castello Estense
Largo Castello n. 1
Ferrara
44121
Italia
Persona di contatto: dott.ssa Ethel Guidi
Tel.: +39 0532299200
E-mail: e.guidi@comune.fe.it
Codice NUTS: ITH56
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.comune.fe.it/contratti
Le candidature o, se del caso, le offerte devono essere 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
Codice NUTS: ITH56
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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:
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO, IN CONCESSIONE, DEI SERVIZI STRUMENTALI ED
AGGIUNTIVI DEL MUSEO DEL CASTELLO ESTENSE DI FERRARA PER IL PERIODO PRESUMIBILMENTE
DAL 08/01/2018 AL 31/12/2020
Numero di riferimento: CIG: 7173559029

II.1.2)

Codice CPV principale
92521000

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
La presente concessione ha per oggetto la gestione integrata dei servizi strumentali ed aggiuntivi presso il
museo del Castello Estense di Ferrara (apertura e chiusura degli spazi; informazioni al pubblico, biglietteria e
supporto all'accesso delle persone diversamente abili; visite guidate; gestione e noleggio video guide; attività
didattiche; visite nel fossato del Castello con pontone mobile; bookshop; caffetteria; gestione spazi concessi
in uso a terzi -imbarcaderi e sala Alfono I-; coordinamento della sicurezza; coordinamento aggiuntivo per area
espositiva; valorizzazione e promozione del patrimonio museale) meglio precisati agli art. 1 e 5 del capitolato.

II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 2 582 900.00 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:

II.2.2)

Codici CPV supplementari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH56

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Concessione di servizi ai sensi degli art. 164 e ss del d.lgs 50/2016 da indire con procedura aperta, ai
sensi dell'art. 3 lett. sss) e art. 60 del citato d.lgs 50/2016 e da aggiudicarsi mediante criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95
del d.lgs 50/2016 e in base ai criteri e sub criteri di cui all'art. 9 lett. a ) del disciplinare di gara.
La presente concessione ha durata di anni tre con decorrenza presumibilmente dal 8/01/2018 al 31/12/2020. E'
prevista la facoltà di rinnovo anche più volte per un periodo ulteriore complessivo massimo di tre anni.
Il valore della concessione per il triennio contrattuale è stimato in Euro 1.291.450,00 iva esclusa (di cui Euro
668.000,00 iva esclusa quale costo per l'Amministrazione per la gestione dei servizi affidati in concessione somme che il concessionario vedrà riconosciute a titolo di aggio-, oltre gli introiti derivanti dalla gestione dei

3/4

servizi di bookshop, caffetteria, visita con pontone mobile, visita guidata serale al museo, gestione dei servizi di
supporto all'utilizzo delle sale stimati in Euro 623.450,00).
Ai fini della corretta valutazione del valore della concessione, ai sensi dell'art. 35 del d.lgs 50/2016 si deve
tenere in considerazione che è prevista la facoltà di rinnovo del contratto per un periodo massimo di anni tre,
pertanto il valore complessivo presunto comprensivo di eventuali rinnovi è stimato in Euro 2.582.900,00 iva
esclusa.
L'importo sopra indicato nel campo: II.1.5) Valore totale stimato, è riferito al valore della concessione
considerato l'eventuale rinnovo
II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
La concessione è aggiudicata in base a criteri indicati nel capitolato d'oneri

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 291 450.00 EUR

II.2.7)

Durata della concessione
Inizio: 08/01/2018
Fine: 31/12/2020

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
L'importo indicato nel campo II.2.6) Valore stimato, si riferisce al valore della concessione stimata per il periodo
contrattuale certo di anni tre ( dal 08/01/2018 al 31/12/2020) escluso l'eventuale periodo di rinnovo.

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, indicazione della documentazione e delle informazioni necessarie:
si veda disciplinare di gara, in particolare 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 relative alle concessioni riservate

III.2)

Condizioni relative alla concessione

III.2.1)

Informazioni relative ad una particolare professione

III.2.2)

Condizioni di esecuzione della concessione:
E' prevista la clausola sociale di prioritario assorbimento di personale del precedente concessionario (si veda
art. 13 del capitolato)

III.2.3)

Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione della concessione

Sezione IV: Procedura
IV.2)
Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)

Termine per la presentazione delle domande di partecipazione o per la ricezione delle offerte
Data: 16/10/2017
Ora locale: 12:30
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IV.2.4)

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

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:
L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere nel corso della validità del contratto iniziale, il rinnovo del
contratto ai medesimi patti e condizioni, anche più volte, per un periodo ulteriore complessivo massimo di tre
anni alle modalità di cui all'art. 2 del capitolato.
VI.2)

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

VI.3)

Informazioni complementari:
Il disciplinare di gara, il capitolato d'appalto e documenti complementari sono da considerarsi parti integranti e
sostanziali del presente bando.
Per quanto non espressamente richiamato nel presente bando si faccia riferimento al disciplinare di gara e
capitolato pubblicati sul profilo committente: www.comune.fe.it/contratti.
E' previsto sopralluogo obbligatorio da effettuarsi entro il 06/10/2017 con le modalità indicate nel disciplinare di
gara all'art. 1.
Chiarimenti: entro il 10/10/2017 ore 13 con le modalità indicate nel disciplinare di gara all'art. 1.
La partecipazione alla procedura prevede il pagamento del contributo di Euro 140,00 a favore di Anac con le
modalità meglio precisate all'art. 8 punto 4 del disciplinare di gara.
Le spese di pubblicazione relative al presente bando sono a carico dell'aggiudicatario con le modalità indicate
nel disciplinare di gara all'art. 13.
Responsabile del Procedimento: dott. Giovanni Lenzerini -Dirigente Settore Attività Culturalie_mail: g.lenzerini@comune.fe.it ;

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:
05/09/2017

