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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:467249-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Bologna: Servizi di movimentazione, magazzinaggio e servizi affini
2021/S 179-467249

Bando di concessione

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/23/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: CAAB SPA
Indirizzo postale: VIA PAOLO CANALI 16
Città: BOLOGNA
Codice NUTS: ITH55 Bologna
Codice postale: 40127
Paese: Italia
Persona di contatto: DUCCIO CACCIONI
E-mail: caab.bandiegare@legalmail.it 
Tel.:  +39 0512860310
Fax:  +39 0512860345
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://caab.it
Indirizzo del profilo di committente: https://www.caab.it/amministrazione-trasparente/informazioni-sulle-singole-
procedure-in-formato-tabellare/

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
intercenter.regione.emilia-romagna.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le candidature o, se del caso, le offerte devono essere inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: SOCIETÀ PARTECIPATA IN MISURA MAGGIORITARIA DA IMPRESA PUBBLICA NELLA FORMA 
DI SOCIETÀ PER AZIONI

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: gestione del mercato agroalimentare all'ingrosso di interesse nazionale di Bologna ed erogazione 
dei servizi centralizzati in relazione alla gestione del centro agroalimentare di Bologna

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

II.1.1) Denominazione:
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI FACCHINAGGIO CENTRALIZZATI NEL MERCATO 
ORTOFRUTTICOLO DEL CENTRO AGROALIMENTARE DI BOLOGNA.

II.1.2) Codice CPV principale
63100000 Servizi di movimentazione, magazzinaggio e servizi affini
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II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
CAAB Spa, è Ente Gestore del Mercato Ortofrutticolo del Centro Agroalimentare di Bologna ed in 
tale veste è titolare delle attività di espletamento delle procedure di gara dei “Servizi di facchinaggio 
centralizzati” (“Servizio”), anche in applicazione di quanto previsto all’art. 9 - Facchinaggio del Regolamento del 
Centro Agroalimentare di Bologna approvato dal Consiglio Comunale il 26/02/2007.
CAAB indice, pertanto, ai sensi dell'art. 60 e 164 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ("Codice"), una procedura 
aperta, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento in 
concessione dei servizi di gestione dei servizi di facchinaggio centralizzati, come meglio indicati all’art. 3 del 
Capitolato Speciale (Allegato B al Disciplinare di Gara).
Il Servizio prestato dal Concessionario sarà remunerato direttamente dai richiedenti, aziende operanti nel 
mercato, ditte conferenti e acquirenti, con applicazione del corrispettivo dovuto.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 9 631 560.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH55 Bologna
Luogo principale di esecuzione:
Centro Agroalimentare di Bologna, via Paolo Canali 16, 40127 BOLOGNA BO

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Affidamento in concessione dei servizi di gestione dei servizi di facchinaggio centralizzati, come meglio indicati 
all'art. 3 del Capitolato Speciale.

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: 9 631 560.00 EUR

II.2.7) Durata della concessione
Inizio: 01/01/2022
Fine: 31/12/2027

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
Durata della Concessione: La Concessione ha durata di 6 (sei) anni: i primi 2 (due) anni, obbligatori, decorrenti 
dalla data di inizio servizio indicata nel Capitolato Speciale all'art.12 (01/01/2022) con facoltà di CAAB di 
estenderla unilateralmente per ulteriori 4 (quattro) anni a decorrere dal 01/01/2024 mediante comunicazione 
dell'espressa volontà a proseguire entro e non oltre il 30/06/2023.

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:
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Il concorrente dovrà dichiarare che è iscritto nel Registro delle imprese presso la competente Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.), o all'apposito registro, se cooperativa, dal quale 
risulti che l'impresa svolge attività nel settore oggetto della presente concessione.
Per le imprese aventi sede legale in altro Stato membro dell'Unione Europea il requisito è attestato 
dall'iscrizione in analogo registro professionale o commerciale dello Stato di appartenenza, in conformità a 
quanto previsto dall'art. 83, comma 3, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

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.2) Condizioni relative alla concessione

III.2.2) Condizioni di esecuzione della concessione:
Il Concessionario di Servizio dovrà prevedere un periodo di affiancamento all’attuale concessionario, a partire 
dalla data di aggiudicazione, con un numero di persone e attrezzature crescenti fino all’inizio del nuovo rapporto 
contrattuale.
L’organizzazione deve altresì tener conto del fatto che i servizi vengono attualmente erogati in orario notturno, 
diurno e anche festivo e che tali orari possono essere soggetti a cambiamenti.
Si chiede che entro tre mesi dalla data di aggiudicazione del servizio un numero adeguato di addetti del 
Concessionario (almeno 6) sia dotato di attestato rilasciato dai VV. FF sulla base del D.M. 10.3.98 in qualità di 
lavoratore designato ad interventi antincendio per aziende classificate a rischio di incendio elevato.
L’aggiudicatario del contratto di concessione è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il 
personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente (cfr.art.13.1 n.15 del Disciplinare di gara).

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: 22/10/2021
Ora locale: 12:00

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: no

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Emilia-Romagna-Bologna
Indirizzo postale: VIA D'AZEGLIO 54
Città: BOLOGNA
Codice postale: 40123
Paese: Italia
Tel.:  +39 0514293101
Fax:  +39 0514293101

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
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Gli eventuali ricorsi avverso il presente bando di gara devono essere notificati a CAAB entro 30 giorni dalla data 
di pubblicazione; i ricorsi avverso le eventuali esclusioni dei candidati, deliberate in relazione al presente bando 
di gara, dovranno essere notificati a CAAB entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'avvenuta 
esclusione; i ricorsi avverso l'aggiudicazione definitiva della presente procedura dovranno essere notificati a 
CAAB entro il termine di 30 giorni alla relativa comunicazione.

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
10/09/2021
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