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Italia-Padova: Servizi di installazione di attrezzature elettriche

2020/S 200-485672

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.ssa Monica Canazza

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

Tel.: +39 0498205867

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

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato



Sezione II: Oggetto

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:

Servizio di noleggio, installazione e manutenzione degli arredi natalizi per le festività 2020–2021.

Numero di riferimento: CIG 8462840C7C

II.1.2) Codice CPV principale

51110000 Servizi di installazione di attrezzature elettriche

II.1.3) Tipo di appalto

Servizi

II.1.4) Breve descrizione:

Noleggio e fornitura di luminarie e addobbi da collocare in siti particolari della città quali palazzi, monumenti, piazze e alberature al fine di addobbare la

città durante le festività natalizie.

II.1.5) Valore totale stimato

II.1.6) Informazioni relative ai lotti

Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

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:

I servizi richiesti sono allestimento e rimozione a regola d’arte delle luminarie e degli addobbi e assistenza tecnica per l’intero periodo natalizio.

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: 147 000.00 EUR

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

Durata in giorni: 73

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì

Descrizione dei rinnovi:

L'amministrazione si riserva la facoltà di rinnovare il servizio per le festività natalizie 2021–2022 alle medesime condizioni per un importo di 147 000,00

EUR, IVA esclusa.



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

Sezione IV: Procedura

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

Gli importi indicati ai punti II.2.6) e II.2.7) si intendono al netto degli oneri per la sicurezza quantificati in 3 000,00 EUR, IVA esclusa.

L'importo complessivo, comprensivo dell'eventuale rinnovo è di 294 000,00 EUR, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli

oneri per la sicurezza.

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:

Si rinvia al disciplinare di gara di cui alla sez. VI.3).

III.1.3) Capacità professionale e tecnica

Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Si rinvia al disciplinare di gara di cui alla sez. VI.3).

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

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

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

Data: 02/11/2020

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.2.6) 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



Sezione VI: Altre informazioni

Data: 03/11/2020

Ora locale: 08:00

Luogo:

Non sono previste sedute pubbliche per le motivazioni specificate al punto 18 del disciplinare di gara.

VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: sì

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

Sarà accettata la fatturazione elettronica

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. 2020/12/0048 dell' 8.10.2020 del settore SUAP e attività economiche.

Responsabile unico del procedimento: dott.ssa Marina Celi, dirigente del settore SUAP e attività economiche; 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 del D.Lgs. del 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:

09/10/2020




