
 

Consulta la nostra pagina dedicata alla COVID-19 per le gare d’appalto relative al fabbisogno di attrezzature mediche.

Rispondi a 3 domande veloci - per aiutarci a migliorare la modalità statistica e consentire l'esportazione degli elenchi dei risultati
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Italia-Padova: Servizi di manutenzione parchi

2020/S 215-527564

Bando di gara

Servizi

Base giuridica:

Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Comune di Padova

Indirizzo postale: via del Municipio

Città: Padova

Codice NUTS: ITH36 Padova

Codice postale: 35122

Paese: Italia

Persona di contatto: dott. Ciro Degl'Innocenti

E-mail: verde@pec.comune.padova.it

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: www.padovanet.it

Indirizzo del profilo di committente: https://www.padovanet.it

I.3) Comunicazione

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.padovanet.it/sindaco-e-amministrazione/bandi-di-s

ervizi

Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/retrieveAuctionMarkets.do



Sezione II: Oggetto

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo:

Denominazione ufficiale: Comune di Padova

Città: Padova

Paese: Italia

E-mail: verde@pec.comune.padova.it

Codice NUTS: ITH36 Padova

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: www.padovanet.it

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice

Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività

Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:

Accordo quadro per servizi di aggiornamento dell’inventario delle aree verdi del Comune di Padova suddiviso in quattro lotti

II.1.2) Codice CPV principale

77313000 Servizi di manutenzione parchi

II.1.3) Tipo di appalto

Servizi

II.1.4) Breve descrizione:

Gli interventi previsti dal presente accordo interessano le aree a verde pubblico del Comune di Padova e consistono in interventi di rilievo e aggiornamento

del database delle aree verdi.

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 numero massimo di lotti: 4

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

Aggiornamento inventario zone 3 e 6 aree golenali e fasce stradali — CIG 84574371CD

Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari

77313000 Servizi di manutenzione parchi

II.2.3) Luogo di esecuzione

Codice NUTS: ITH36 Padova

Luogo principale di esecuzione:

Territorio del Comune di Padova.



II.2.4) Descrizione dell'appalto:

Vedi capitolato speciale di appalto.

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: 195 437.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione

Durata in mesi: 12

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

L'importo indicato al punto II.2.6) si intende al netto degli oneri per la sicurezza quantificati in 586,31 EUR IVA esclusa.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

Aggiornamento inventario zone 1 e 5 aree golenali e fasce stradali — CIG 8457474056

Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari

77313000 Servizi di manutenzione parchi

II.2.3) Luogo di esecuzione

Codice NUTS: ITH36 Padova

Luogo principale di esecuzione:

Territorio del Comune di Padova.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:

Vedi capitolato speciale di appalto.

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: 62 484.80 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione

Durata in mesi: 12

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

L'importo indicato al punto II.2.6) si intende al netto degli oneri per la sicurezza quantificati in 187,45 EUR IVA esclusa.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

Aggiornamento inventario zona 4 aree golenali e fasce stradali — CIG 8457506ABB

Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari

77313000 Servizi di manutenzione parchi

II.2.3) Luogo di esecuzione

Codice NUTS: ITH36 Padova

Luogo principale di esecuzione:

Territorio del Comune di Padova.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:

Vedi capitolato speciale di appalto.

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: 59 260.80 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione

Durata in mesi: 12

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

L'importo indicato al punto II.2.6) si intende al netto degli oneri per la sicurezza quantificati in 177,78 EUR IVA esclusa.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

Aggiornamento inventario zona 2 aree golenali e fasce stradali — CIG 84575173D1



Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

Sezione IV: Procedura

Lotto n.: 4

II.2.2) Codici CPV supplementari

77313000 Servizi di manutenzione parchi

II.2.3) Luogo di esecuzione

Codice NUTS: ITH36 Padova

Luogo principale di esecuzione:

Territorio del Comune di Padova.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:

Vedi capitolato speciale di appalto.

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: 55 663.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione

Durata in mesi: 12

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

L'importo indicato al punto II.2.6) si intende al netto degli oneri per la sicurezza quantificati in 166,99 EUR IVA esclusa.

III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.3) Capacità professionale e tecnica

Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

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: no



Sezione VI: Altre informazioni

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione

Data: 25/11/2020

Ora locale: 17:00

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.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta

Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte

Data: 26/11/2020

Ora locale: 08:00

Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:

Non sono previste sedute pubbliche in quanto, come stabilito dalla giurisprudenza sull’argomento, la gara telematica, per le modalità con cui viene gestita,

consente di tracciare qualsivoglia operazione di apertura dei file contenenti offerte e documenti di gara, assicurando, in tal modo, il rispetto dei principi di

trasparenza e imparzialità che devono presiedere le procedure di gara pubbliche.

VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

Sarà accettata la fatturazione elettronica

Sarà utilizzato il pagamento elettronico

VI.3) Informazioni complementari:

Il disciplinare di gara (contenente le norme integrative al presente bando e facente parte integrante dello stesso) e gli elaborati progettuali sono disponibili

sul sito internet: www.padovanet.it sezione: Comune/Bandi, concorsi e avvisi pubblici e sulla piattaforma Sintel della regione Lombardia. Determinazione a

contrattare n. 2020/19/0209.

Ai sensi dell'art. 51 D.Lgs. 50/2016, è possibile concorrere e rimanere aggiudicatari per un singolo lotto, per più lotti ovvero per tutti i lotti.

Responsabile unico del procedimento: dott. Agr. Ciro Degl’Innocenti Capo Settore verde, parchi e agricoltura urbana

f.to: il capo settore contratti, appalti e provveditorato dott. Paolo Castellani.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale

Indirizzo postale: Cannaregio 2277/2278

Città: Venezia

Codice postale: 30122

Paese: Italia

Tel.: +39 0412403911

Fax: +39 0412403940-41



Indirizzo Internet: http://www.giustizia-amministrativa.it

VI.4.3) Procedure di ricorso

Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Si rinvia all'art. 120 D.Lgs. 2.7.2010, n. 104.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

Denominazione ufficiale: Segreteria Tribunale amministrativo regionale

Città: Venezia

Paese: Italia

Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:

30/10/2020


