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Bando di gara – Servizi di pubblica utilità

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: FERROVIE EMILIA ROMAGNA S.R.L.
Numero di identificazione nazionale: CIG 8663141A1A
Indirizzo postale: VIA FORO BOARIO, 27
Città: FERRARA
Codice NUTS: ITH5 Emilia-Romagna
Codice postale: 44122
Paese: Italia
Persona di contatto: U.O. Gare
E-mail: fer@legalmail.it 
Tel.:  +39 0532979337
Fax:  +39 0532977619
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.fer.it
Indirizzo del profilo di committente: https://fer.albofornitori.net/gare

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
fer.albofornitori.net/gare
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://fer.albofornitori.net/gare
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.6) Principali settori di attività
Servizi ferroviari

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

II.1.1) Denominazione:
Servizio di noleggio, lavaggio e manutenzione di DPI ad Alta Visibilità e Fornitura di indumenti ed accessori da 
lavoro - Annualità 2021 – 2024 oltre opzione di pari durata
Numero di riferimento: 8663141A1A

II.1.2) Codice CPV principale
98310000 Servizi di lavanderia e di lavaggio a secco

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Il servizio oggetto di affidamento consiste nell’esecuzione dei servizi di:
- noleggio, lavaggio e manutenzione di DPI ad Alta Visibilità;
- fornitura di indumenti ed accessori da lavoro.

II.1.5) Valore totale stimato
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Valore, IVA esclusa: 960 000.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.2) Codici CPV supplementari
18100000 Indumenti ad uso professionale, indumenti speciali da lavoro e accessori

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH Nord-Est
Luogo principale di esecuzione:
Rete ferroviaria FER Srl

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Procedura aperta sopra soglia ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016. Il contratto è disciplinato dalle Condizioni Generali 
di Contratto di FER S.r.l. consultabili sul sito: www.fer.it .
L'importo massimo a base gara pari ad € 960.000,00 è da intendersi comprensivo dell'eventuale rinnovo:
a) € 480.000,00 quale importo per la PARTE PRINCIPALE di durata 48 mesi;
b) € 480.000,00 quale importo per la PARTE OPZIONALE di durata 48 mesi.

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: 960 000.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Vedasi punto II.2.11) sull'esercizio dell'opzione.
Vedasi punto VI.1) sulla rinnovabilità dell'appalto.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Al termine dei primi 48 mesi, prevista facoltà della Stazione Appaltante di esercitare l'opzione di esecuzione alle 
stesse condizioni contrattuali per ulteriori 48 mesi.
Ai sensi dell’art. 63 comma 5 D.Lgs. 50/2016, qualora, in corso di esecuzione del contratto, si rendessero 
necessari nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi alle prestazioni oggetto della presente 
procedura (C.P.V. principale: 98310000-9 - Servizi di lavanderia e di lavaggio a secco; secondario per la 
componente forniture: 18100000-0 - Indumenti ad uso professionale, indumenti speciali da lavoro e accessori), 
FER si riserva facoltà di utilizzare le risorse economiche ottenute con lo sconto proposto dall’operatore per 
predetti servizi (fermo restando l’importo massimo previsto a base gara)

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

www.fer.it


3 / 4

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
a) aver eseguito con buon esito, nei 36 mesi antecedenti la pubblicazione del presente, servizi analoghi a quelli 
oggetto della presente procedura (servizi di noleggio, lavaggio, manutenzione di indumenti e DPI da lavoro 
generici e ad Alta Visibilità) per un importo complessivo almeno pari ad € 500.000,00;
b) possesso di Attestato di conformità aggiornato e rilasciato da Organismo Notificato Europeo riguardante il 
sistema di controllo che consenta di verificare e documentare il mantenimento dei requisiti prestazionali dei DPI 
ad alta visibilità, in accordo alla norma UNI EN 20471:2017;
c) possesso di Certificato UNI EN 14065:2016 che attesti che lo stabilimento dell’Appaltatore adotta un sistema 
RABC per la gestione del rischio di biocontaminazione cui sono esposti i tessili oggetto del presente servizio;
d) possesso di Certificazione di conformità dei processi all’Allegato 3 al D.M. 11/01/2017, punti 4.1.2 e 4.1.5, in 
merito all’applicazione di CAM.

III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste:
All’aggiudicatario sarà richiesto, precedentemente la stipula contrattuale, di trasmettere:
i. garanzia ex art. 103 del D.lgs. 50/16 pari al 10 % dell’importo complessivo previsto per la PARTE 
PRINCIPALE del contratto, al netto di eventuali riduzioni di cui l’art 93 comma 7 del D.lgs. 50/16 e con l’impegno 
del garante a rinnovare la garanzia in caso di esercizio da parte di FER dell’opzione di rinnovo;
ii. Polizza RCT.

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Si veda Capitolato d'appalto

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.1.6) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica
Ulteriori informazioni sull'asta elettronica:
https://fer.albofornitori.net/gare

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: 03/05/2021
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.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 12 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 03/05/2021
Ora locale: 15:00
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Luogo:
Procedura telematica: l'apertura avverrà su piattaforma telematica
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
la partecipazione avverrà nelle modalità descritte dai manuali utente presenti sulla piattaforma: https://
fer.albofornitori.net/gare

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi:
Secondo le scadenze del Contratto D'Appalto

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico

VI.3) Informazioni complementari:
Eventuali richieste riguardanti la procedura possono essere inoltrate ESCLUSIVAMENTE a mezzo piattaforma 
entro e non oltre il giorno 22/04/2021 ore 12.00.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo regionale dell'Emilia Romagna - Bologna
Indirizzo postale: Strada Maggiore, 53
Città: Bologna
Codice postale: 40125
Paese: Italia
E-mail: tarbo-segrprotocolloamm@ga-cert.it 
Tel.:  +39 051307834
Fax:  +39 0514293154
Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/
Tribunaliamministrativiregionali/bologna/index.html

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Denominazione ufficiale: TAR EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA
Città: BOLOGNA
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
18/03/2021
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