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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:163471-2015:TEXT:IT:HTML

Italia-Ferrara: Forni crematori
2015/S 091-163471
Avviso di aggiudicazione di appalto
Forniture
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
AMSEFC SpA
Via Borso 1
All'attenzione di: dott. Stefano Lucci
44121 Ferrara
ITALIA
Telefono: +39 0532230-101/151
Posta elettronica: amsefcspa@amsefc.postecert.it
Fax: +39 0532230135
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.amsefc.it
I.2)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro: impresa pubblica art. 3 comma 28 D. Lgs. 163/2006

I.3)

Principali settori di attività
Altro: servizi cimiteriali, di manutenzione verde pubblico, disinfezione e disinfestazione

I.4)

Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no

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

Denominazione conferita all'appalto
Fornitura ed installazione di n. 2 impianti, di cui uno in presenza di zinco, di cremazione salme, completi di
sezione depurazione fumi, presso la Certosa di Ferrara.

II.1.2)

Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Forniture
Acquisto
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Via Borso 1
presso Certosa di Ferrara.
Codice NUTS ITD56

II.1.3)

Informazioni sull'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)

II.1.4)

Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Oltre alla demolizione, asportazione e smaltimento degli attuali impianti la fornitura da eseguirsi alle condizioni
del presente Capitolato e da coordinare con gli eventuali lavori edilizi risulta la seguente:
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a) Fornitura schemi costruttivi di montaggio, mantenendo inalterati nel progetto esecutivo gli attuali prospetti e
volumetrie, realizzazione ed installazione di 2 impianti, di cui uno in presenza di zinco, di cremazione di salme
completi, per ogni linea, di sezione depurazione fumi a secco all'interno del locale tecnico esistente, come da
documenti e tavole di progetto forniti dalla Stazione Appaltante;
b) Fornitura e montaggio di tutte le apparecchiature, dei camini, degli impianti elettrici, della strumentazione di
rilievo dei parametri di funzionamento nel rispetto delle norme di sicurezza ed igiene e di prevenzione incendi
con, per ciascun forno, un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni provenienti da processo di
cremazione (CO, O2, Polveri temperatura, portata pressione);
c) Collegamenti alla fornitura del gas metano e dell'energia elettrica resi disponibili dalla Stazione Appaltante;
d) Collegamenti equipotenziali di messa a terra ed allacciamento all'impianto di terra resi disponibili dalla
Stazione Appaltante;
e) Predisposizione degli elaborati, della documentazione e di quant'altro necessario all'ottenimento delle
autorizzazioni al funzionamento dei 2 impianti di cremazione da parte degli Enti interessati, quali Provincia di
Ferrara (AUA), Vigili del Fuoco, AUSL, ecc.;
f) Emissione delle dichiarazioni e certificazioni di legge relative alla regolare esecuzione degli impianti secondo
quanto prescritto dalle leggi vigenti, corredate dalle documentazioni tecniche relative alle apparecchiature e
componenti installate, nonché da n. 3 copie dei manuali d'uso e manutenzione degli impianti redatti nella lingua
italiana. Tutte le certificazioni dovranno essere prodotte da un soggetto accreditato individuato dall'impresa, con
oneri a carico della stessa;
g) Avviamento degli impianti e relativa messa a punto;
h) Collaudo e assistenza alle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo da effettuarsi da parte di un
professionista abilitato incaricato dalla Stazione Appaltante, con oneri a carico dell'Impresa esecutrice;
i) Istruzione e formazione del personale, in lingua italiana, incaricato dalla Stazione Appaltante per la
conduzione ed utilizzo degli impianti, da articolare nel periodo e nel modo ritenuto più idoneo dalla Stazione
Appaltante stessa; l'istruzione includerà l'effettuazione delle prime 20 cremazioni programmate (e, comunque,
per un periodo non inferiore a 10 giorni);
l) Servizio di assistenza tecnica/manutenzione ordinaria di durata biennale, a decorrere dalla data di emissione
del certificato di collaudo come specificato nel presente capitolato nella parte tecnica (fatta salva la possibilità
dell'offerente di estendere il periodo di assistenza tecnica/manutenzione ordinaria nell'offerta tecnica presentata
in sede di gara fino ad un massimo di ulteriori 36 mesi);
m) Presentazione di programma delle attività di manutenzione straordinaria previste nell'arco di 5 anni di
funzionamento degli impianti;
n) Rispetto degli adempimenti in materia di sicurezza di cui al successivo articolo 16, con oneri a carico
dell'Impresa.
II.1.5)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
42350000

II.1.6)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no

II.2)

Valore finale totale degli appalti

II.2.1)

Valore finale totale degli appalti
Valore: 955 898,30 EUR
IVA esclusa

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Tipo di procedura
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IV.1.1)

Tipo di procedura
Aperta

IV.2)

Criteri di aggiudicazione

IV.2.1)

Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
1. Offerta tecnica. Ponderazione 55
2. Offerta economica. Ponderazione 45

IV.2.2)

Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1)

Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice

IV.3.2)

Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Bando di gara
Numero dell'avviso nella GUUE: 2014/S 232-408699 del 2.12.2014
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Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto
Appalto n.: 1
Lotto n.: 1 - Denominazione: Fornitura ed installazione di n. 2 impianti, di cui uno in presenza di zinco, di cremazione
salme, completi di sezione depurazione fumi, presso la Certosa di Ferrara
V.1)
Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:
23.3.2015
V.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2

V.3)

Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
Officine Meccaniche Ciroldi SpA
41123 Modena
ITALIA

V.4)

Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
Valore: 1 200 000 EUR
IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto:
Valore: 955 898,30 EUR
IVA esclusa

V.5)

Informazioni sui subappalti
È possibile che l'appalto venga subappaltato: sì
Indicare il valore o la percentuale dell'appalto subappaltabile a terzi:
Percentuale: 30 %

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
VI.2)

Informazioni complementari:

VI.3)

Procedure di ricorso
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VI.3.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna
40125 Bologna
ITALIA
Telefono: +39 051429311
Indirizzo internet: http://giustizia-amministrativa.it
Fax: +39 051307834

VI.3.2)

Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Entro 30 giorni dalla comunicazione di
aggiudicazione definitiva.

VI.3.3)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.4)

Data di spedizione del presente avviso:
7.5.2015
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