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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:248857-2016:TEXT:IT:HTML

Italia-Bologna: Servizi di magazzino
2016/S 137-248857

Bando di gara

Servizi

Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

CAAB ScpA
Via Paolo Canali 1
Punti di contatto: Responsabile Unico del Procedimento
All'attenzione di: Alessandro Bonfiglioli
40127 Bologna
Italia
Telefono:  +39 0512860301
Posta elettronica: info@caab.it 
Fax:  +39 0512860345
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: www.caab.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
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: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro: Ente Gestore del Mercato Ortofrutticolo del Centro Agroalimentare di Bologna

I.3) Principali settori di attività
Altro: attività di gestione centro agroalimentare di bologna

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no

Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1) Descrizione

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Procedura di gara per l'affidamento in concessione dei servizi di facchinaggio centralizzati nel mercato
ortofrutticolo del centro agroalimentare di Bologna («Servizio»).

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 27: Altri servizi
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Bologna.
Codice NUTS 

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)

mailto:info@caab.it
www.caab.it
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II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
CAAB è Ente Gestore del Mercato Ortofrutticolo del Centro Agroalimentare di Bologna ed in tale veste è titolare
del Servizio, anche in applicazione di quanto previsto all'art. 9 — Facchinaggio del Regolamento del Centro
Agroalimentare di Bologna approvato dal Consiglio Comunale il 26.2.2007.
CAAB indice, pertanto, ai sensi degli artt. 60 e 164 e segg. del D.lgs. n. 50/2016 («Codice») una procedura
aperta, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento in
concessione del Servizio come meglio indicato all'art. 3 del Capitolato Speciale (Allegato B al Disciplinare di
Gara).
Le modalità di svolgimento del Servizio e le obbligazioni assunte dal Concessionario e dal CAAB sono
specificate nel presente Bando di Gara, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale.
Il Servizio prestato dal Concessionario sarà remunerato direttamente dai richiedenti, aziende operanti nel
mercato, ditte conferenti e acquirenti, con applicazione del corrispettivo dovuto. Il Concessionario dovrà
impegnarsi ad applicare agli utenti del Servizio le tariffe come offerte in sede di gara, secondo le modalità e con
le precisazioni individuate dal Capitolato Speciale.
Il Concessionario espressamente accetta che la stima delle quantità per ciascuno dei servizi indicati
nel Capitolato Speciale, nel Disciplinare e nel Modello di Offerta Economica (Allegato A), anche ai fini
dell'indicazione dei prezzi offerti, non è in alcun modo vincolante né per CAAB, né per i singoli utenti, in quanto
trattasi di valore meramente presuntivo e non prestabilito, che potrà essere soggetto a variazioni, anche
in diminuzione, in funzione delle esigenze dei singoli operatori in base alle fluttuazioni del mercato e della
domanda.
In applicazione dell'art. 165, comma 1, del Codice, il rischio operativo relativo alla remunerazione della
concessione resta, infatti, integralmente a carico del Concessionario.
Pertanto, ogni variazione delle quantità indicate nell'Allegato A al Disciplinare, nel corso dell'esecuzione del
contratto, non attribuirà alcun diritto o pretesa in ordine all'integrazione dei corrispettivi unitari del Servizio
pattuiti, né ogni altra forma di indennizzo o modifica degli obblighi assunti dall'affidatario. Allo stesso modo
il valore complessivo posto a base di gara, come determinato al paragrafo 3 del Disciplinare di gara, non
determina in capo al Concessionario alcun diritto né verso CAAB, né verso i singoli utenti, in ordine all'effettivo
conseguimento di tale importo.

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
63122000

II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no

II.1.8) Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.9) Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1) Quantitativo o entità totale:
L'importo complessivo dell'appalto, comprensivo degli oneri per la sicurezza, è stimato in 7 500 000 EUR (sette
milioni cinquecentomila), IVA esclusa, così ripartito:
— importo complessivo dei servizi è stimato in: 7 474 507,20 EUR (sette milioni
quattrocentosettantaquattromilacinquecentosette/20)IVA esclusa;
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— importo oneri per la sicurezza da interferenza, non soggetto a ribasso: 25 492,80 EUR
(venticinquemilaquattrocentonovanadue/80) IVA esclusa.
A norma dell'art. 167, comma 3, del Codice, qualora il valore della concessione al momento dell'aggiudicazione
fosse superiore di più del 20 % (venti per cento) rispetto al valore stimato nel presente Bando e nel Disciplinare
di gara, la stima rilevante sarà costituita dal valore della concessione al momento dell'aggiudicazione.
Valore stimato, IVA esclusa: 7 500 000 EUR

II.2.2) Opzioni
Opzioni: no

II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi: 60 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all'appalto

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Ai sensi dell'art. 93 del Codice, per partecipare alla gara è richiesta la costituzione, secondo le modalità indicate
nel citato articolo, di una garanzia provvisoria a corredo dell'offerta, sotto forma di cauzione o fideiussione, a
scelta del concorrente, da inserire nella corrispondente Busta A.
Il valore della garanzia provvisoria è fissato, ai sensi dell'articolo 93, comma 1, del Codice, nella misura del 2 %
(due per cento) del valore dell'appalto, ossia pari a 150 000 EUR (euro centocinquantamila).
La garanzia provvisoria dovrà avere una durata non inferiore a 180 (centottanta) giorni decorrenti dalla data
di presentazione dell'offerta e dovrà prevedere l'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per un ulteriore
periodo di 180 (centoottanta) giorni nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta
l'aggiudicazione.
La garanzia provvisoria dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione
del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, Codice Civile, nonché l'operatività
della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta di CAAB.
Secondo quanto previsto dell'art. 93, comma 7, del Codice, l'importo della garanzia provvisoria «è ridotto del 50
% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee
della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità
conforme alle norme europee della serie UNI CEI IS09000».
Per fruire di tale beneficio, il concorrente dovrà inserire nella Busta A la segnalazione del possesso del requisito
e la documentazione attestante la relativa certificazione di qualità. Si precisa che in caso di raggruppamenti
o consorzi, la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese raggruppate o consorziate siano
certificate e/o in possesso della prescritta dichiarazione.
La garanzia provvisoria sarà svincolata nei tempi e con le modalità previste dall'art. 93, comma 9, del Codice.
Ai sensi dell'art. 93, comma 8, del Codice l'offerta dovrà, altresì, essere corredata, a pena di esclusione,
dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la
garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del Codice, qualora l'offerente risultasse
affidatario.
La garanzia fideiussoria è indicata tra la documentazione che l'aggiudicatario dovrà obbligatoriamente
presentare per la stipula del contratto e che sarà specificata nella lettera di aggiudicazione.
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L'aggiudicatario dovrà presentare, prima della sottoscrizione del contratto, secondo quanto previsto dall'art.
103 del Codice, una cauzione definitiva a garanzia di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto o al medesimo
correlate, ai sensi di legge, per un valore pari al 10 % (dieci per cento) del valore della concessione.
La garanzia definitiva dovrà avere una durata pari a quella della concessione e dovrà prevedere
espressamente:
a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
b) la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, codice civile;
c) la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta di CAAB.
Ai sensi dell'art. 103, comma 3, citato, la mancata costituzione della garanzia fideiussoria «determina la
decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta».
Secondo quanto previsto dall'art. 103, comma 1, del Codice, l'importo della garanzia può essere dimezzato
qualora la società sia in possesso di certificazione di sistema di qualità ivi prevista.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Nessuna.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 45 del Codice. Per i raggruppamenti temporanei
di imprese ed i consorzi ordinari di operatori economici valgono i limiti e le condizioni stabilite dall'art. 48 del
Codice. Ai sensi dell'art. 45, comma 3, del Codice, per i raggruppamenti di impresa non è prescritta l'assunzione
di una forma giuridica specifica dopo l'aggiudicazione del contratto.

III.1.4) Altre condizioni particolari
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: 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: I partecipanti alla gara devono essere
in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti individuati al paragrafo 5 del Disciplinare di gara.
Il possesso dei requisiti richiesti potrà essere attestato, in sede di offerta, tramite dichiarazione sostitutiva
redatta ai sensi e con le forme del D.P.R. n. 445/2000, come meglio indicato nel Disciplinare di gara disponibile
sul sito internet di CAAB: http://www.caab.it/it/
Ai sensi dell'art. 45, comma 1, del Codice Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di affidamento
gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei
rispettivi Paesi.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Vedi come individuati al paragrafo 5.3
del Disciplinare di gara.

III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Vedi come individuati al paragrafo 5.4 del Disciplinare di gara.

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione

http://www.caab.it/it/
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La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no

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 servizio: no

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta

IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta

IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito
1. Offerta tecnica. Ponderazione 60
2. Offerta economica. Ponderazione 40

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
PROT. 879/16

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo
Documenti a pagamento: no

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
16.9.2016 - 12:30

IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 20.9.2016 - 11:00
Luogo:
Bologna, Via Paolo Canali 1, presso gli uffici della società.
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Alla fase di apertura dei plichi
potrà assistere, per ciascun offerente, il legale rappresentante ovvero un soggetto munito di specifica delega
e/o procura a lui conferita dal legale rappresentante del partecipante e di un documento di identità in corso di
validità.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità



GU/S S137
19/07/2016
248857-2016-IT

- - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta 6 / 7

19/07/2016 S137
http://ted.europa.eu/TED

- - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

6 / 7

Si tratta di un appalto periodico: no

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

VI.3) Informazioni complementari
1. Ai sensi degli artt. 72 e 73 del Codice, il presente bando è redatto e trasmesso per via elettronica secondo il
formato e le modalità di trasmissione precisati nell'allegato V dello stesso Codice.
2. Il Codice Identificativo della Gara («CIG») è 67446358DE. Il contributo dovuto all'Autorità Nazionale
Anticorruzione (l'«ANAC»), ai sensi dell'art. 1, comma 65 e comma 67, della legge n. 266/2005 e ai fini della
tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, ammonta a 200 EUR (duecento).
È fatto obbligo di allegare prova documentale del predetto pagamento, mediante versamento da effettuare
secondo le istruzioni operative presenti sul sito dell'ANAC al seguente indirizzo: http://www.anticorruzione.it
3. Ai sensi dell'art. 74 del Codice, il Disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente Bando in
relazione alla modalità ed i termini di presentazione delle offerte nonché tutti gli altri atti e documenti di gara
sono disponibili liberamente, a far data dalla trasmissione del Bando alla G.U.U.E., sul sito internet di CAAB:
http://www.caab.it/it/
4. I dati raccolti saranno trattati ex D.lgs. n. 196/2003 esclusivamente nell'ambito della presente gara e tal fine i
partecipanti, con la presentazione della domanda di partecipazione, ne consentono il trattamento.
5. Eventuali richieste di chiarimenti dovranno pervenire tassativamente entro il termine indicato al paragrafo
20 del Disciplinare di gara, all'indirizzo di cui al precedente punto I.1; entro il termine indicato all'art. 20 del
Disciplinare di gara, CAAB pubblicherà le risposte sul proprio sito internet: http://www.caab.it/it/
6. Non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate, pena l'esclusione dalla gara.
7. CAAB potrà decidere, ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice di non procedere all'aggiudicazione se
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
8. Il subappalto è ammesso nei limiti di cui all'art. 174 del Codice. È fatto obbligo al concorrente di indicare nella
domanda di partecipazione la terna di subappaltatori dei quali intende eventualmente avvalersi e le parti del
contratto di concessione che intende eventualmente subappaltare.
9. L'istituto dell'avvalimento è ammesso nei limiti e con le modalità stabiliti dall'art. 89 del Codice e dall'art. 88
del D.P.R. n. 207/2010 («Regolamento»)
10. CAAB si riserva la facoltà, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero
procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi
dell'art. 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del D.lgs. 6.9.2011,
n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, di procedere all'affidamento
dell'appalto ai sensi dell'art. 110 del Codice.
11. CAAB, ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice, si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione
se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. CAAB potrà, altresì,
interrompere, sospendere, annullare, revocare, in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, fornendo
idonea motivazione, la procedura di gara di cui al presente Bando. In tutti i casi, i concorrenti non avranno diritto
ad alcuna rivendicazione, pretesa, aspettativa, risarcimento o indennizzo di sorta.
12. CAAB si riserva a proprio insindacabile giudizio di chiedere ai concorrenti chiarimenti in ordine alla
documentazione presentata in corso di gara.
13. La partecipazione al sopralluogo è obbligatoria e dovrà essere effettuata come indicato nel Disciplinare di
gara.
14. CAAB dichiara che la Concessione del Servizio è vincolata alla piena attuazione del Piano Finanziario di cui
all'Allegato E al Disciplinare di Gara in base all'art. 171, comma 3, lettera b), del Codice.

http://www.anticorruzione.it
http://www.caab.it/it/
http://www.caab.it/it/
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15. Il concorrente si impegna, in caso di affidamento, ai sensi dell'art. 50 del Codice, ad utilizzare
prioritariamente gli stessi operai della precedente ditta affidataria dediti da diversi anni ai lavori di che trattasi,
nell'ottica del mantenimento degli attuali livelli occupazionali e delle condizioni contrattuali previste dalla
contrattazione collettiva di settore di cui all'art. 51 del D.lgs. n. 81/2015.
16. CAAB si riserva la facoltà della esecuzione anticipata del contratto ricorrendo i presupposti di cui all'art. 32,
comma 8, del Codice.
17. Il Responsabile del Procedimento è il dott. Alessandro Bonfiglioli.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna
Strada Maggiore 53
40125 Bologna
Italia
Telefono:  +39 0514293101
Fax:  +39 0514293154

VI.4.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Gli atti della presente procedura sono impugnabili
unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sede di Bologna
entro il termine di 30 (trenta) giorni (cfr. artt. 29, 42, 119, comma 1, lett. a) e 120) del D.lgs. 2.7.2010, n. 104).

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
Presidenza e Direzione di CAAB Scpa
Via Paolo Canali 1
40127 Bologna
Italia
Posta elettronica: INFO@CAAB.IT 
Telefono:  +39 0512860301
Indirizzo internet: http://www.caab.it/
Fax:  +39 0512860345

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
14.7.2016

mailto:INFO@CAAB.IT
http://www.caab.it/

