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Bando di gara
Servizi

dat

Legal Basis:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

che

I.1)Denominazione e indirizzi
Unione territoriale intercomunale Collio-Alto Isonzo
Piazza Municipio 1
Gorizia
34170
Italia
Persona di contatto: Ing. Edoardo Chicco o ing. Giordano Scaramuzza
E-mail: segreteria@collio-altoisonzo.utifvg.it
Codice NUTS: ITH43
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Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: http://www.collio-altoisonzo.utifvg.it/
I.2)Appalto congiunto
I.3)Comunicazione

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://eappalti.regione.fvg.it/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://eappalti.regione.fvg.it/
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.5)Principali settori di attività
Edilizia abitativa e strutture per le collettività
Sezione II: Oggetto

w

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

ww

Procedura aperta di cui all'art. 60 del D.Lgs. no50/2016 e s.m.i., per l'affidamento in project financing del servizio gestione
calore edifici scolastici ex Provincia di Gorizia
Numero di riferimento: C.U.P.: G19F1900003005, C.I.G.: 7813110E53
II.1.2)Codice CPV principale
71314200

II.1.3)Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)Breve descrizione:
Procedura aperta di cui all'art. 60 del D.Lgs. no50/2016 e s.m.i., per l'affidamento mediante il criterio dell'offerta
download: 05/04/2019 12:28:32
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)
628©839453©

economicamente più vantaggiosa con diritto di prelazione da parte del soggetto promotore, della concessione mediante «Finanza di
progetto» di cui all'art. 180 del D.Lgs. no50/2016 e s.m.i. del «Servizio energia inclusa la manutenzione ordinaria, la gestione e
conduzione degli impianti termici e la fornitura del vettore energetico termico, nonché la manutenzione ordinaria, gestione e conduzione
degli impianti idrico-sanitari e condizionamento, unitamente alla realizzazione di interventi di efficientamento energetico ai sensi del
D.Lgs. no115/2018 e s.m.i., degli edifici ospitanti gli istituti scolastici d'istruzione superiore siti nei Comuni di Gorizia, Gradisca
d'Isonzo, Monfalcone, Staranzano e Grado».
II.1.5)Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 16 500 000.00 EUR
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:
II.2.2)Codici CPV supplementari
71314300
71323200
71340000
71356100
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH43
Luogo principale di esecuzione:
Istituti scolastici d'istruzione superiore siti nei Comuni di Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Monfalcone, Staranzano e Grado.
II.2.4)Descrizione dell'appalto:
Trattasi della procedura aperta di cui all'art. 60 del D.Lgs. no50/2016 e s.m.i., per l'affidamento mediante il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa con diritto di prelazione da parte del soggetto promotore, della concessione mediante «Finanza di
progetto» di cui all'art. 180 del D.Lgs. no50/2016 e s.m.i. del «Servizio energia inclusa la manutenzione ordinaria, la gestione e
conduzione degli impianti termici e la fornitura del vettore energetico termico, nonché la manutenzione ordinaria, gestione e conduzione
degli impianti idrico-sanitari e condizionamento, unitamente alla realizzazione di interventi di efficientamento energetico ai sensi del
D.Lgs. no115/2018 e s.m.i., degli edifici ospitanti gli istituti scolastici d'istruzione superiore siti nei Comuni di Gorizia, Gradisca
d'Isonzo, Monfalcone, Staranzano e Grado».
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
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 180
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: no
II.2.12)Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
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L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

i.

II.2.14)Informazioni complementari

dat

Per tutto quanto non previsto nel presente bando si demanda al Disciplinare di gara integrale pubblicato sul sito www.collioaltoisonzo.utifvg.it e sulla piattaforma e-appalti fvg. Responsabile unico del procedimento è l'ing. Edoardo Chicco (+39 0481385236; Email segreteria@collio-altoisonzo.utifvg.it
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)Condizioni di partecipazione

Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Si veda Disciplinare di gara.
III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3)Capacità professionale e tecnica
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Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

che

III.1.1)Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro
commerciale

III.1.5)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 veda 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
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
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IV.1.4)Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo
IV.1.6)Informazioni sull'asta elettronica
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
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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: 17/05/2019
Ora locale: 23:59

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:
download: 05/04/2019 12:28:32
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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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: 22/05/2019
Ora locale: 10:00
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
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico
VI.3)Informazioni complementari:
VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia
Piazza dell’Unità d’Italia 7
Trieste
34121
Italia
Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it
VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia
Piazza dell’Unità d’Italia 7
Trieste
34121
Italia
Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Contro il bando di concessione è proponibile ricorso avanti al TAR entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando.
VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
21/03/2019

