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Bando di gara
Forniture
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Comune di Cento (FE)
Numero di identificazione nazionale: 81000520387
Indirizzo postale: VIA PROVENZALI, 15
Città: Cento
Codice NUTS: ITH56 Ferrara
Codice postale: 44042
Paese: Italia
Persona di contatto: Dott.ssa Cristina Govoni Responsabile dei Servizi Scolastici ed Educativi del Comune di
Cento (FE)
E-mail: govoni.c@comune.cento.fe.it
Tel.: +39 0516843375
Fax: +39 0516843120
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.comune.cento.fe.it/
Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.cento.fe.it/
I.1)

Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: COMUNE DI CENTO (FE) - CENTRALE UNICA DI CMMITTENZA
Numero di identificazione nazionale: 81000520387
Indirizzo postale: VIA PROVENZALI, 15
Città: Cento
Codice NUTS: ITH56 Ferrara
Codice postale: 44042
Paese: Italia
Persona di contatto: Arch. Beatrice Contri
E-mail: cuc@comune.cento.fe.it
Tel.: +39 0516843271
Fax: +39 0516843120
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.comune.cento.fe.it/
Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.cento.fe.it/

I.2)

Appalto congiunto
Il contratto prevede un appalto congiunto
L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza

I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
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La comunicazione elettronica richiede l'utilizzo di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili.
Questi strumenti e dispositivi sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti.
I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5)

Principali settori di attività
Istruzione

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE E DI ALTRI VOLUMI AD USO
DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA AA.SS. 2022/2023, 2023/2024
Numero di riferimento: 9260867535

II.1.2)

Codice CPV principale
22112000 Libri di testo

II.1.3)

Tipo di appalto
Forniture

II.1.4)

Breve descrizione:
Oggetto del presente appalto sono:
- la fornitura ai cittadini residenti nel Comune di Cento, tramite le istituzioni scolastiche, dei
libri di testo scolastici per la scuola primaria statale e paritaria, la cui competenza è
attribuita per legge all’Amministrazione Comunale;
- la fornitura di libri vari per il Settore Servizi alla Persona.

II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 266 200.00 EUR

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: ITH56 Ferrara
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Cento (FE)

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Oggetto del presente appalto sono:
- la fornitura ai cittadini residenti nel Comune di Cento, tramite le istituzioni scolastiche, dei
libri di testo scolastici per la scuola primaria statale e paritaria, la cui competenza è
attribuita per legge all’Amministrazione Comunale;
- la fornitura di libri vari per il Settore Servizi alla Persona.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 121 000.00 EUR
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II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/09/2022
Fine: 31/08/2024
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: sì
Descrizione delle opzioni:
eventuale ampliamento del 20%
eventuale rinnovo per medesimo periodo contrattuale
eventuale proroga di mesi sei

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
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:
i requisiti sono indicati nel disciplinare e nel capitolato speciale d'appalto

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 al contratto d'appalto

III.2.2)

Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Le condizioni di esecuzione del contratto sono indicate nel capitolato speciale 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.1.8)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 10/07/2022
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
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Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 14/07/2022
Ora locale: 09:30

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: Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia Romagna
Indirizzo postale: Strada Maggiore, 53
Città: Bologna
Codice postale: 40125
Paese: Italia

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Comune di Cento (FE) - Centrale Unica di Committenza
Indirizzo postale: via Provenzali, 15
Città: Cento
Codice postale: 44042
Paese: Italia
E-mail: cuc@comune.cento.fe.it
Tel.: +39 0516843230
Fax: +39 0516843120
Indirizzo Internet: www.comune.cento.fe.it

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
20/06/2022

