Bando di gara
Servizi
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
BERGAMOMERCATI S.P.A.
C.F. 02517500167
VIA Borgo Palazzo, 207
Bergamo
24125
Italia
Persona di contatto: Andrea Chiodi
Tel.: +39 035293131
E-mail: andrea@bergamo-mercati.com
PEC: bergamo-mercati@pec.it
Fax: +39 035298178
Codice NUTS: ITC46
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.bergamo-mercati.com
Indirizzo del profilo di committente: http://www.bergamo-mercati.com
I.2) Appalto congiunto NO
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
http://www.bergamo-mercati.com
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
I.5) Principali settori di attività
Altre attività: SERVIZI PUBBLICI LOCALI
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto
II.1.1) Denominazione:
CIG 9327679437 - Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di apertura cancelli e vigilanza
ingressi del Mercato ortofrutticolo e del mercato avicunicolo di Bergamo
II.1.2) Codice CPV principale

98341120-2
II.1.3) Tipo di appalto
Servizi
II.1.4) Breve descrizione:
I servizi oggetto dell’appalto comprendono:
a) servizio di apertura, di presidio e vigilanza dei varchi di ingresso al Mercato, che comprende:
la verifica dei titoli di accesso detenuti da coloro che si presentano ai varchi;
la registrazione degli accessi e la riscossione con registratore di cassa dei corrispettivi dovuti
dai clienti occasionali;
la registrazione degli accessi e la riscossione con registratore di cassa dei corrispettivi dovuti
dai produttori locali conferitori di merce occasionali;
b) servizio di presidio, regolamentazione e vigilanza dei varchi di ingresso al Mercato Avicunicolo

del sabato mattina, con verifica e ritiro della documentazione prescritta ai commercianti di animali e
verifica del posizionamento operato dai concessionari dei punti vendita.
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: € 802.052,00, di cui € 2.000,00 per oneri di sicurezza per rischio interferenziale
(D.U.V.R.I.) non soggetti al ribasso
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Procedura per l’affidamento dei servizi di apertura cancelli e vigilanza
ingressi del Mercato ortofrutticolo e del mercato avicunicolo di Bergamo
II.2.2) Codici CPV supplementari:
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC46
Luogo principale di esecuzione: Mercato Ortofrutticolo e mercato avicunicolo di Bergamo.
II.2.4) Descrizione dell'appalto:
CIG 9327679437 - Servizi di apertura cancelli e vigilanza ingressi del Mercato ortofrutticolo e del
mercato avicunicolo di Bergamo
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa (75 punti per la parte tecnica e qualitativa; 25 punti per la
componente economica delle offerte, secondo quanto specificato nel disciplinare di gara)
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: € 802.052,00,
II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di
acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: si, fino al 4 dicembre 2027
II.2.8) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.9) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: SI
Descrizione delle opzioni: possibilità di rinnovo fino al 4 dicembre 2027; possibilità di proroga
limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per
l'individuazione di un nuovo contraente, così come previsto dall'art 106 c. 11 D. Lgs. 50/2016.
II.2.10) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.11) 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.2.12) Informazioni complementari
Valore totale della procedura € 802.052,00. Tale importo tiene conto dell'eventuale rinnovo sino al
4 dicembre 2027.
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 partecipanti devono essere in possesso dei requisiti
di ordine generale di cui all’articolo 80 del D. Lgs 50/2016 e non devono sussistere altre situazioni
che ostino alla contrattazione con la Pubblica amministrazione. I partecipanti devono essere in
possesso dei requisiti di idoneità professionale prescritti dal Disciplinare di gara. In particolare i
concorrenti dovranno essere iscritti alla Camera di commercio per attività coerenti con quelle oggetto
dell’affidamento.
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.1.4) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Si applicano le condizioni contemplate nel Capitolato speciale d’appalto e nel Disciplinare di gara.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D. Lgs. 50/2016.
IV.1.2) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.3) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la
negoziazione o il dialogo
IV.1.4) Informazioni sull'asta elettronica
IV.1.5) 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.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 05/09/2022
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: 06/09/2022
Ora locale: 09.00
Luogo: la seduta pubblica avrà luogo esclusivamente in forma telematica con le modalità indicate
nei documenti di gara.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Legali rappresentanti dei concorrenti o delegati muniti di atto di delega
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
VI.3) Informazioni complementari:
L’appalto verrà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa i cui criteri
sono specificati nei documenti di gara. L'appalto del servizio avrà la durata di 36 mesi, aventi
decorrenza dalla data di avvio del servizio disposto dalla Stazione appaltante e che verrà indicata
nel contratto d’appalto. La Stazione appaltante si riserva, altresì, la facoltà di disporre il rinnovo
dell’affidamento ai medesimi patti e condizioni sino al 4 dicembre 2027 con le modalità previste dai
documenti di gara, nonché quella di disporre la prosecuzione dell’appalto limitatamente al tempo
strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo
contraente, così come previsto dall'art 106 c. 11 D. Lgs. 50/2016.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Lombardia, sede / sezione di Brescia
VIA CARLO ZIMA 3
BRESCIA
25124

Italia
Tel.: +39 0302279434
Fax: +39 0302423383
Indirizzo Internet: http://www.giustizia-amministrativa.it
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: termini e modalità previsti dall’art.
120 d.lgs. 104/2010.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 22/07/2022

