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Bando di gara
Servizi
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: COMUNE DI CERVIA
Indirizzo postale: PIAZZA G. GARIBALDI N. 1
Città: CERVIA
Codice NUTS: ITH57 Ravenna
Codice postale: 48015
Paese: Italia
Persona di contatto: Capitani Daniele
E-mail: capitanid@comunecervia.it
Tel.: +39 0544979150
Fax: +39 054472340
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.comunecervia.it
Indirizzo del profilo di committente: www.comunecervia.it/portaleappalti/it/homepage.wp
I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.comunecervia.it/
portaleappalti/it/homepage.wp
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

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:
MANUTENZIONE DEI VEICOLI E MOTOVEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE.

II.1.2)

Codice CPV principale
50111000 Gestione del parco macchine, servizi di riparazione e di manutenzione

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
PROCEDURA APERTA PER L’AGGIUDICAZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE,
PER LA DURATA DI ANNI QUATTRO, AI SENSI DELL'ART 54 DEL D.LGS 50/2016 - MANUTENZIONE
DEI VEICOLI E MOTOVEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE distinto in 5 lotti. I servizi comunali competenti
provvederanno a seguito della sottoscrizione dell'accordo quadro e nel corso della sua durata, ad assumere,
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tramite determinazione dirigenziali/singole commesse, specifici impegni di spesa, per soddisfare le esigenze
dell'Amministrazione di volta in volta sopravvenute, di tipo ordinario e/o straordinario.
Massimo importo contrattuale pari ad €. 641.844,80, al netto dell'Iva.
Per quanto non previsto nel presente bando si vedano progetto e disciplinare di gara pubblicati al seguente
indirizzo: www.comunecervia.it/portaleappalti/it/homepage.wp
II.1.5)

Valore totale stimato

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Servizio di manutenzione e riparazione degli autoveicoli compreso attrezzature annesse - CIG: 863574388F.
Lotto n.: 1

II.2.2)

Codici CPV supplementari
50111000 Gestione del parco macchine, servizi di riparazione e di manutenzione

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT Italia
Luogo principale di esecuzione:
Cervia

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Servizio di manutenzione e riparazione degli autoveicoli compreso attrezzature annesse; si veda capitolato
speciale pubblicato all'indirizzo indicato al punto I.1.

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: 322 460.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Servizio di manutenzione e riparazione dei motoveicoli - CIG: 863575741E
Lotto n.: 2

II.2.2)

Codici CPV supplementari
50115100 Servizi di riparazione di motocicli

II.2.3)

Luogo di esecuzione
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Codice NUTS: IT Italia
Luogo principale di esecuzione:
Cervia
II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Servizio di manutenzione e riparazione dei motoveicoli - si veda capitolato speciale pubblicato all'indirizzo
indicato al punto I.1.

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: 22 620.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Servizio di carrozzeria per veicoli/attrezzature e motoveicoli - CIG: 8635768D2F.
Lotto n.: 3

II.2.2)

Codici CPV supplementari
50112110 Servizi di riparazione di carrozzerie per veicoli

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT Italia
Luogo principale di esecuzione:
Cervia

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Servizio di carrozzeria per veicoli/attrezzature e motoveicoli - si veda capitolato speciale pubblicato all'indirizzo
indicato al punto I.1.

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: 153 500.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
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Opzioni: no
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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Fornitura e riparazione pneumatici per veicoli e motoveicoli. CIG: 8635778572.
Lotto n.: 4

II.2.2)

Codici CPV supplementari
50116500 Servizi di riparazione di pneumatici, compreso il montaggio e l'equilibratura

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT Italia
Luogo principale di esecuzione:
Cervia

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Fornitura e riparazione pneumatici per veicoli e motoveicoli - si veda capitolato speciale pubblicato all'indirizzo
indicato al punto I.1.

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: 114 436.80 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Servizio di lavaggio per veicoli e motoveicoli. CIG: 8635783991
Lotto n.: 5

II.2.2)

Codici CPV supplementari
50112300 Autolavaggio e servizi affini

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT Italia
Luogo principale di esecuzione:
Cervia

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
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Servizio di lavaggio per veicoli e motoveicoli - si veda capitolato speciale pubblicato all'indirizzo indicato al punto
I.1.
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: 28 828.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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

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

Sezione IV: Procedura
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.1.8)

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.2.2)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 26/04/2021
Ora locale: 12:00

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.2.7)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 27/04/2021
Ora locale: 12:00

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
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VI.3)

Informazioni complementari:
I criteri di partecipazione alla gara sono descritti nel disciplinare di gara.
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa - punteggio offerta tecnica max 70 punti offerta economica max 30 punti.
Le modalità di presentazione delle offerte e relativa documentazione per l'ammissione alla gara sono specificate
nel disciplinare di gara disponibile nel sito di cui al punto I.1.
Versamento contributo ANAC - si veda disciplinare di gara.
Il disciplinare di gara e il progetto relativo al servizio costituiscono parti integranti e sostanziali del presente
bando.
Per quanto non espressamente richiamato nel presente bando si fa riferimento al disciplinare di gara e agli altri
atti che sono pubblicati sul profilo del committente: www.comunecervia.it/portaleappalti/it/homepage.wp
Responsabile del Procedimento: Ing. Capitani Daniele.

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo per l'Emilia Romagna
Indirizzo postale: Strada Maggiore 53
Città: Bologna
Codice postale: 40125
Paese: Italia
Indirizzo Internet: http://www.giustizia-amministrativa.it

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
12/03/2021

