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i.

Bando di concessione

Legal Basis:
Direttiva 2014/23/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore

che

I.1)Denominazione e indirizzi

dat

Servizi

Indirizzi Internet:

.ba
n

CUC Area vasta – Sede territoriale di Valle Trompia
Via Matteotti 327 – 25063 Gardone V.T.
Brescia
25063
Italia
Persona di contatto: Arch. Fabrizio Veronesi
Tel.: +39 0308337463
E-mail: CUCBRESCIA.CMVT@PEC.PROVINCIA.BS.IT
Codice NUTS: ITC47

Indirizzo principale: http://www.provincia.brescia.it/istituzionale/bandi/all
I.3)Comunicazione

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.provincia.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato

Le candidature o, se del caso, le offerte devono essere inviate in versione elettronica: http://www.arca.regione.lombardia.it/
wps/portal/ARCA/Home/e-procurement/piattaforma-sintel
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.5)Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1)Entità dell'appalto

w

II.1.1)Denominazione:
Concessione in finanza di progetto servizio gestione energetica – Adeguamento impianti – Città di Castiglione D/S (MN)

ww

II.1.2)Codice CPV principale
71314200

II.1.3)Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)Breve descrizione:
Concessione, in finanza di progetto ex art.183, comma 15 D.Lgs. 50/2016, del servizio di gestione energetica con realizzazione
di interventi di efficienza energetica ed adeguamento normativo degli impianti di climatizzazione e di illuminazione interna di
proprietà o in uso all'amministrazione comunale di Castiglione delle Stiviere (MN).
II.1.5)Valore totale stimato
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E' espressamente vietato trarre profitto, riprodurre, manipolare, pubblicare, distribuire o divulgare in tutto o in parte anche gratuitamente il servizio, i dati, le informazioni ed i contenuti desunti dalle banche dati di SDM SOCIETA' DI MANAGEMENT S.R.L. . L'utilizzo del servizio di
banca dati e le informazioni in essa presenti possono essere memorizzate, stampate o archiviate soltanto per uso personale del cliente. Documentazione non ufficiale ai fini probatori. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge. (Servizio clienti tel. 091-582714)
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Valore, IVA esclusa: 8 745 000.00 EUR
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questa concessione è suddivisa in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:
II.2.2)Codici CPV supplementari
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4B
Luogo principale di esecuzione:
Castiglione delle Stiviere (MN).
II.2.4)Descrizione dell'appalto:
Concessione, in finanza di progetto ex art.183, comma 15 D.Lgs. 50/2016, del servizio di gestione energetica con realizzazione di
interventi di efficienza energetica ed adeguamento normativo degli impianti di climatizzazione e di illuminazione interna di proprietà o
in uso all'amministrazione comunale di Castiglione delle Stiviere (MN).
II.2.5)Criteri di aggiudicazione
La concessione è aggiudicata in base a i criteri indicati di seguito:
• Criteri: progetto tecnico
• Criteri: progetto gestionale
• Criteri: offerta economica
II.2.6)Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 8 745 000.00 EUR
II.2.7)Durata della concessione
Durata in mesi: 180
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
CIG: 7834394A71.
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, indicazione della documentazione e delle informazioni necessarie:
Iscrizione per attività inerenti l'oggetto della concessione nel Registro imprese c/o C.C.I.A.A. o Registro commissioni provinciali per
artigianato o competenti ordini professionali – per non stabiliti in ITALIA ma in Stato membro U.E.: dichiarazione giurata o secondo
modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
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III.1.3)Capacità professionale e tecnica

III.1.5)Informazioni relative alle concessioni riservate
III.2)Condizioni relative alla concessione
III.2.1)Informazioni relative ad una particolare professione
III.2.2)Condizioni di esecuzione della concessione:

dat

i.

Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.2.3)Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione della concessione

IV.2)Informazioni di carattere amministrativo

che

Sezione IV: Procedura

IV.2.2)Termine per la presentazione delle domande di partecipazione o per la ricezione delle offerte
Data: 26/04/2019
Ora locale: 10:00

IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:

Sezione VI: Altre informazioni

.ba
n

Italiano

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:
VI.4)Procedure di ricorso

VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Mantova
Mantova
Italia

VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3)Procedure di ricorso
VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

ww

15/03/2019

w

VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
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