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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

Indirizzi Internet:

.ba
n

Ministero Infrastrutture e Trasporti — Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Lombardia Emilia-Romagna
Piazza VIII Agosto 26
Bologna
40126
Italia
Persona di contatto: oopp.emiliaromagna-uff5@pec.mit.gov.it
Tel.: +39 051257207
E-mail: contratti.bo@mit.gov.it
Codice NUTS: ITH55

Indirizzo principale: www.provoper-erm.it

Indirizzo del profilo di committente: www.provoper-erm.it
I.2)Appalto congiunto
I.3)Comunicazione

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

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo:
Provveditorato Interregionale Per Le Opere Pubbliche Lombardia Emilia-Romagna — Piazza VIII Agosto 26 — 40126
Bologna
P.zza VIII Agosto 26
Bologna
40100
Italia
E-mail: oopp.emiliaromagna-uff5@pec.mit.gov.it
Codice NUTS: ITH55

w

Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.trasparenza.mit.gov.it
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice

ww

Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale
I.5)Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto

II.1.1)Denominazione:
CIG 7795158FDD
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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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Numero di riferimento: 796
II.1.2)Codice CPV principale
79993100
II.1.3)Tipo di appalto
Servizi
II.1.4)Breve descrizione:
: 796/E – Affidamento in concessione del servizio integrato di fornitura dei vettori energetici, con interventi di efficientamento
energetico e prestazioni specifiche professionali, ai sensi del D.Lgs. 50 del 18.4.2016 per la Caserma Luciano Manara, via dei
Bersaglieri 3 – Bologna (Project Financing)
II.1.5)Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 3 004 832.65 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
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH55
Luogo principale di esecuzione:
Bologna
II.2.4)Descrizione dell'appalto:
: 796/E – Affidamento in concessione del servizio integrato di fornitura dei vettori energetici, con interventi di efficientamento
energetico e prestazioni specifiche professionali, ai sensi del D.Lgs. 50 del 18.4.2016 per la Caserma Luciano Manara, via dei
Bersaglieri 3 – Bologna
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
Valore, IVA esclusa: 3 004 832.65 EUR
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: sì

i.

Numero o riferimento del progetto:
PON FESR

dat

II.2.14)Informazioni complementari

Quantitativo o entità totale. Valore stimato del contratto i sensi art. 167, c. 1 D.Lgs. 50/16: 3 004 832,65 EUR Il valore dell’investimento
è pari a 675 378,00 EUR
Durata della Concessione: 15 anni.
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) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel Disciplinare di gara, parte integrante
del bando
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

.ba
n

Elenco e breve descrizione delle condizioni:

— possesso della certificazione E.S.Co. («Energy Service Company») secondo la norma UNI CEI 11352:2014
— Per l’esecuzione dei lavori: Possesso di attestazione SOA in corso
III.1.2)Capacità economica e finanziaria

Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

a) Fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi 5 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando
b) Capitale Sociale
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
a)importo pari ad almeno 67 537,80 EUR
b) non inferiore a 33 768,90 EUR
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III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
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c) un elenco di servizi affini espletati negli ultimi 5 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando
d) svolgimento negli ultimi 5 anni di almeno un servizio affine a quello previsto dall’intervento
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
c)importo medio non sia inferiore a 33 768,90 EUR
d) importo almeno pari a 13 507,56 EUR
III.1.5)Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati
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III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.1)Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione
Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative:
: sono ammessi alla presente procedura di gara gli operatori economici di cui all’art. 45, c. 1 e 2, art. 183 c.8, D.Lgs 50/2016. Ai
raggruppamenti temporanei e ai consorzi si applica l’art. 48 D.Lgs. 50/2016
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Tutte le informazioni relative alla procedura sono dettagliate nel Disciplinare di gara parte integrante del Bando
III.2.3)Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato 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
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)
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: 21/06/2019
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
Durata in mesi: 20 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 27/06/2019
Ora locale: 10:00
Luogo:
Sede della stazione appaltante
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
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Si tratta di un appalto rinnovabile: no
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VI.2)Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica

dat

Sarà utilizzato il pagamento elettronico
VI.3)Informazioni complementari:

Per le informazioni non riportate nel presente bando si rimanda al disciplinare di gara soprarichiamato che ne costituisce parte integrante
e disponibile anche sul sito internet: trasparenza.mit.gov.it

che

— Il promotore del Project Financing è stato individuato in: Hera Servizi Energia S.r.l. di Forlì

— Termine di validitá dell’offerta: l’offerta, è valida per 240 giorni dalla data dell’esperimento della gara,
— Si procederà alla valutazione dell'anomalia delle offerte come previsto dall’art. 97 D.Lgs. 50/2016,
— La stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di valutare la congruità ai sensi dell'art. 97, c. 6 del D.Lgs. 50/2016
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— Gli eventuali subappalti saranno autorizzati in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, fermo restando
quanto disposto dall’art. 31, c. 8 del D.Lgs. 50/2016,
— Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempreché sia ritenuta congrua e conveniente. In caso di
offerte uguali si procederà per sorteggio,
— Il contratto relativo al presente appalto sarà stipulato nella forma pubblico-amministrativa e non conterrà clausole compromissorie di
cui all’art. 209 c. 2 del D.Lgs. 50/2016,
— Ai sensi dell’art. 216, c. 11 del D.Lgs. 50/2016, le spese di pubblicazione del presente bando saranno rimborsate alla stazione
appaltante dall’aggiudicatario entro 60 gg. dall’aggiudicazione definitiva ed efficace,
— I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/96, esclusivamente nell’ambito della presente procedura
— Le controversie saranno deferite alla competente autorità giudiziaria – Foro esclusivo di Bologna,
— Il presente appalto è stato autorizzato con determina a contrarre n. 23579 del 16.11.2019,
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— Responsabile unico del procedimento: ing. Massimo Corsini
VI.4)Procedure di ricorso

VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso

ww

TAR Emilia-Romagna
Bologna
Italia
Tel.: +39 051307834

VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione
TAR Emilia-Romagna
Strada Maggiore 53
Bologna
40125
Italia
Tel.: +39 051307834

VI.4.3)Procedure di ricorso
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VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Lombardia Emilia-Romagna
Piazza VIII Agosto 26
Bologna
40126
Italia
Tel.: +39 51257376
E-mail: oopp.emiliaromagna-uff5@pec.mit.gov.it
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
30/04/2019

