Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale:AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA (ACER) Ferrara

Carta d'identità nazionale: (se noto)

Indirizzo postale: c.so Vittorio Veneto 7
Città:FERRARA

Codice postale:44121

Paese: ITALIA

Punti di contatto:

Telefono: 0532/230336-0532/230311

Servizio tecnico: ACER Ferrara
Posta elettronica: appalti@acerferrara.it

Fax:0532/207854

Indirizzi internet: (se del caso) www.acerferrara.it
Indirizzo del profilo di committente: (URL) http://www.acerferrara.it/p/23/bandi-di-gara-in-pubblicazione.html
Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Marco Cenacchi – dipendente ACER.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso

X I punti di contatto sopra indicati

O Altro (completare l'allegato A.I)

Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione)
sono disponibili presso
X I punti di contatto sopra indicati
O Altro (completare l'allegato A.II)
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a

X I punti di contatto sopra indicati

O Altro (completare l'allegato A.III)

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice

O Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli
uffici a livello locale o regionale

O Agenzia/ufficio nazionale o federale
O Autorità regionale o locale
O Agenzia/ufficio regionale o locale

X Organismo di diritto pubblico
O Istituzione/agenzia europea o organizzazione internazionale O
Altro: (specificare)

I.3) Principali settori di attività

⃞
⃞
⃞
⃞
⃞
⃞

Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Difesa
Ordine pubblico e sicurezza
Ambiente
Affari economici e finanziari
Salute

X Abitazioni e assetto territoriale
⃞ Protezione sociale
⃞ Servizi ricreativi, cultura e religione
⃞ Istruzione
⃞ Altro: (specificare)

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: O sì X no
(in caso affermativo, ulteriori informazioni su queste amministrazioni aggiudicatrici possono essere riportate nell'allegato A)
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Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice: Realizzazione di interventi strutturali di miglioramento
sismico differenziati per vari corpi di fabbrica e di manutenzione straordinaria sulla sede fieristica di Ferrara. CIG 6909659EF9 - CUP
E73G1200048002
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
(Scegliere una sola categoria – lavori, forniture o servizi – che corrisponde maggiormente all'oggetto specifico dell'appalto o degli acquisti)

X Lavori

◯ Forniture

X Esecuzione
⃞ Progettazione ed esecuzione
⃞ Realizzazione, con qualsiasi mezzo di

◯ Servizi

◯ Acquisto ◯
Leasing ◯ Noleggio
◯ Acquisto a
riscatto ◯ Una

lavoro, conforme alle prescrizioni delle
amministrazioni aggiudicatrici

Categoria di servizi n.: [

][

]

Per le categorie di servizi cfr. l'allegato C1

combinazione di
queste forme

Luogo principale di esecuzione dei lavori: Ferrara capoluogo , via della Fiera 11
Codice NUTS [
Codice NUTS [

][ ][ ][ ][ ]
][ ][ ][ ][ ]

Codice NUTS [
Codice NUTS [

][ ][ ][ ][ ]
][ ][ ][ ][ ]

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA) ⃞
L'avviso riguarda un appalto pubblico
⃞ L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro
⃞ L'avviso comporta l'istituzione di un sistema dinamico di acquisizione (DPS)

II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro (se del caso)
◯ Accordo quadro con diversi operatori
Numero [
][ ][ ]
oppure
(se del caso) numero massimo [
quadro previsto

◯ Accordo quadro con un unico operatore

] [ ] [ ] di partecipanti all'accordo

Durata dell'accordo quadro
Durata in anni: [

] [ ] oppure in mesi: [

][ ][ ]

Giustificazione per un accordo quadro con una durata superiore a quattro anni:

Valore totale stimato degli acquisti per l'intera durata dell'accordo quadro (se del caso, indicare solo in cifre)
Valore stimato, IVA esclusa: [
oppure
Valore: tra [
]e[

] Valuta: [ ] [
] Valuta: [

][ ]

][ ][ ]

Frequenza e valore degli appalti da aggiudicare: (se noto)

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti: Realizzazione di interventi strutturali di miglioramento sismico differenziati per vari corpi di
fabbrica e di manutenzione straordinaria sulla sede fieristica di Ferrara.
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II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Vocabolario principale
4 5454000- 4

Oggetto principale
Oggetti complementari

Vocabolario supplementare (se del caso)
[

][ ][ ][

] –[ ]

[ ][ ][ ][

] –[ ]

[

][ ] . [

][

].[

][

].[

][ ] – [

]

[

][ ][ ][

] –[ ]

[ ][ ][ ][

] –[ ]

[

][ ] . [

][

].[

][

].[

][ ] – [

]

[

][ ][ ][

] –[ ]

[ ][ ][ ][

] –[ ]

[

][ ] . [

][

].[

][

].[

][ ] – [

]

[

][ ][ ][

] –[ ]

[ ][ ][ ][

] –[ ]

[

][ ] . [

][

].[

][

].[

][ ] – [

]

[

][ ][ ][

] –[ ]

[ ][ ][ ][

] –[ ]

II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): O sì

X

no

II.1.8) Lotti (per ulteriori precisazioni sui lotti utilizzare l'allegato B nel numero di copie necessario)

Questo appalto è suddiviso in lotti: O sì
X no
(in caso affermativo) Le offerte vanno presentate per
O un solo lotto O uno o più lotti O tutti i lotti

II.1.9) Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti X sì

O

no

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale: (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni, se del caso)
(se del caso, indicare solo in cifre)

Valore stimato, IVA esclusa: 4.309.621,95
Valuta: euro di cui € 50.706,80 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

II.2.2) Opzioni (se del caso)

Opzioni O sì X no
(in caso affermativo) Descrizione delle opzioni:

(se noto) Calendario provvisorio per il ricorso a tali opzioni:
in mesi: [ ] [ ] oppure in giorni: [ ] [ ] [ ] [ ] (dall'aggiudicazione dell'appalto)

II.2.3) Informazioni sui rinnovi (se del caso)

L'appalto è oggetto di rinnovo O sì X no
Nume ro di rin novi possibile: (se noto ) [ ] [ ] [ ] opp ure Valo re: t ra [ ] [ ] [ ] e [ ] [ ] [ ]
(se noto) Nel caso di appalti rinnovabili di forniture o servizi, calendario di massima degli appalti
successivi: in mesi: [ ] [ ] oppure in giorni: [ ] [ ] [ ] [ ] (dall'aggiudicazione dell'appalto)

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione
Durata in giorni: 193 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

3

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all'appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: € 86.192,44 (modalità previste dal disciplinare di gara)
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi regione Emilia-

Romagna Ordinanza 57/2012

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto: (se del caso)
III.1.4) Altre condizioni particolari (se del caso)
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari
(in caso affermativo) Descrizione delle condizioni particolari:

◯ sì X no

III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro
commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:

vedasi parag.3 Disciplinare di gara

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai
requisiti: per soggetti UE vedasi parag.14 disciplinare di gara

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: (se del caso)

III.2.3) Capacità tecnica

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai
requisiti: per soggetti UE vedasi parag.14 disciplinare di gara;

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: (se del caso)

Per operatori italiani attestazione SOA cat. OG1 class.V con specifiche
su disciplinare di gara.
III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati (se del caso)

⃞ L’appalto è riservato ai laboratori protetti
⃞ L’esecuzione dell’appalto è riservata ai programmi di lavoro protetti
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione O sì O no
(in caso affermativo) Citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile:

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio

Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del se rvizio O sì O no
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Sezione IV: Procedura
IV.1)

Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta

IV.2)

Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione (contrassegnare le caselle pertinenti)

O

Prezzo più basso
oppure

X

Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
O criteri indicati di seguito (i criteri di aggiudicazione vanno indicati con la relativa ponderazione oppure in ordine discendente di importanza qualora
non sia possibile la ponderazione per motivi dimostrabili)

X

criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo
Criteri

Ponderazione

Criteri

Ponderazione

1. [Finitura facciate
]
[39/100
2. [Innovazione tecnologica su impianti antincendio ] [24/100
3. [finiture interne e dotazione impiantistica padiglioni] [12/100

]
]
]

6. [
7. [
8. [

]
]
]

[
[
[

]
]
]

4. [contenimento energetico
5. [prezzo

]
]

9. [
10.[

]
]

[
[

]
]

]
]

[10/100
[15/100

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica

Ricorso ad un'asta elettronica
O sì X no
(in caso affermativo, se del caso) Ulteriori informazioni sull'asta elettronica:

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: (se del caso)

O

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
(in caso affermativo)

O

Avviso di preinformazione
Numero dell'avviso nella GUUE: [

][

sì X no

O

Avviso relativo al profilo di committente
][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][
][ ][ ][ ][

⃞

Altre pubblicazioni precedenti (se del caso)
Numero dell'avviso nella GUUE: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][
Numero dell'avviso nella GUUE: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][

][ ]–[
][ ]–[

][ ][
][ ][

][ ][
][ ][

][ ][
][ ][

] del

[ ][

] / [ ][

] / [ ][

][ ][

] (gg/mm/aaaa)

] del
] del

[ ][
[ ][

] / [ ][
] / [ ][

] / [ ][
] / [ ][

][ ][
][ ][

] (gg/mm/aaaa)
] (gg/mm/aaaa)

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo (nel caso di dialogo
competitivo)
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti

Materiale on line

Documenti a pagamento O sì X no
(in caso affermativo, indicare solo in cifre) Prezzo: [
Condizioni e modalità di pagamento:

]
]

Valuta: [ ][ ][

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 01/02/2017 (gg/mm/aaaa) Ora: 13:00

IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare (se noto, nel caso di procedure ristrette e
negoziate e del dialogo competitivo)
Data: [ ][ ] / [ ][ ] / [ ][ ][ ][

] (gg/mm/aaaa)

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
X Qualsiasi lingua ufficiale dell’UE O Lingua o lingue ufficiali dell’UE: ⃞ Altro:
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IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
fino al: [

][ ] / [

][ ] / [

][ ][

][ ] (gg/mm/aaaa)

oppure

giorni180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte

Data: 02/02/2017 (gg/mm/aaaa) Ora: 10:00
(se del caso) Luogo: Ferrara – sede aziendale]
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte (se del caso)
X sì O no
(in caso affermativo) Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: vedasi disciplinare di gara

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità (se del caso)
Si tratta di un appalto periodico O sì X no
(in caso affermativo) Indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi:

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea O sì X no (in caso
affermativo) Indicare il o i progetti e/o il o i programmi:

VI.3) Informazioni complementari: (se del caso)
- richiesto Pass OE ANAC (vedasi disciplinare di gara)
- tassa gara € 140,00 (vedasi disciplinare di gara)

VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Regionale Amministrativo Regionale (TAR) Emilia-Romagna
Indirizzo postale:Strada Maggiore 53
Città: Bologna

Codice postale:

Paese: ITALIA

Posta elettronica:

Telefono:

Indirizzo internet: (URL)

Fax:

Organismo responsabile delle procedure di mediazione (se del caso)
Denominazione ufficiale: Responsabile del Procedimento arch. Marco Cenacchi - dipendente ACER
Indirizzo postale:
Città:

Codice postale:

Paese:

Posta elettronica:

Telefono:

Indirizzo internet: (URL)

Fax:

VI.4.2) Presentazione di ricorsi (compilare il punto VI.4.2 oppure, all'occorrenza, il punto VI.4.3)
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: A) entro 60 gg. dalla pubblicazione del
bando per motivi che ostano alla partecipazione; B) entro 60 gg. dalla conoscenza del provvedimento
di esclusione; C) entro 60 giorni dalla conscenza del provvedimento di aggiudicazione.

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
Denominazione ufficiale: Responsabile del Procedimento
Indirizzo postale:
Città:

Codice postale:

Paese:

Posta elettronica:

Telefono:

Indirizzo internet: (URL)

Fax:

VI.5)

Data di pubblicazione del presente avviso: GURI n.149 del 23/12/2016
F.to Il Direttore Dr. Diego Carrara
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