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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:216109-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Genova: Servizi di ingegneria integrati
2018/S 095-216109
Bando di gara
Servizi
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Regione Liguria — Settore Affari Generali — SUAR
Via Fieschi 15
Genova
16121
Italia
Persona di contatto: Settore Affari Generali — Staff Appalti e Contratti
Tel.: +39 0105484766
E-mail: gare.contratti@regione.liguria.it
Fax: +39 0105488406
Codice NUTS: ITC3
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.regione.liguria.it
Indirizzo del profilo di committente: www.regione.liguria.it
I.2)

Appalto congiunto
L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza

I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.regione.liguria.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
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
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

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

Denominazione:
SUAR per conto di A.R.T.E La Spezia, A.R.T.E Imperia e A.R.T.E. Savona — concessione di servizi per
interventi finalizzati all’efficientamento energetico di edifici di edilizia residenziale pubblica

II.1.2)

Codice CPV principale
71340000

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi
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II.1.4)

Breve descrizione:
Affidamento di una concessione di servizi per interventi finalizzati all’efficientamento energetico di edifici di
edilizia residenziale pubblica.

II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 4 011 668.81 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: ITC3

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Affidamento di una concessione di servizi per interventi finalizzati all’efficientamento energetico di edifici di
edilizia residenziale pubblica.

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: 4 011 668.81 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 158
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
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto: Progetto ENERSHIFT - Programma dell’Unione Europea per la Ricerca e
l’Innovazione Horizon – 2020, con finanziamento N. 694816

II.2.14)

Informazioni complementari

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:
a) esenzione dalle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare d’appalto previste dall’articolo 80 del
D.Lgs. n. 50/2016;
b) iscrizione alla C.C.I.A.A. ovvero in altro Albo o registro professionale;
c) essere in regola, ai sensi dell’art. 17 della legge n. 68/1999, con le norme che disciplinano il diritto al lavoro
dei disabili;
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d) essere ESCO (Energy Service Company) ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. i) del D.Lgs. n. 115/2008,
accreditate ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 102/2014 e degli schemi di accreditamento approvati dal Ministero
dello Sviluppo economico con D.M. del 12.5.2015 oppure, nel caso di operatori economici residenti in altro
Stato membro, essere società che, in base alla normativa dello Stato membro di appartenenza, può svolgere le
attività oggetto del presente affidamento.
In caso di RTI, consorzio ordinario, reti di imprese o GEIE (costituiti o costituendi), il requisito di cui al presente
punto d) dovrà essere posseduto dal raggruppamento, dal consorzio, dalla rete di imprese o dal GEIE nel suo
complesso, fermo restando che l’operatore economico mandatario/capogruppo dovrà possedere tale requisito.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, il requisito di cui al presente
punto d) dovrà essere posseduto dal consorzio;
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.1.5)

Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

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:
d) essere ESCO (Energy Service Company) ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. i) del D.Lgs. n. 115/2008,
accreditate ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 102/2014 e degli schemi di accreditamento approvati dal Ministero
dello Sviluppo economico con D.M. del 12.5.2015 oppure, nel caso di operatori economici residenti in altro
Stato membro, essere società che, in base alla normativa dello Stato membro di appartenenza, può svolgere le
attività oggetto del presente affidamento.

III.2.2)

Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

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

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: 20/07/2018
Ora locale: 12:00

IV.2.3)

Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
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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: 8 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 20/07/2018
Ora locale: 12:00
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
È ammesso ad assistere all’apertura delle offerte il rappresentante legale, procuratore o loro delegato, per
ciascun concorrente munito di idoneo titolo.
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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:
Per l’individuazione e la verifica delle offerte anormalmente basse si applicano le disposizioni di cui all’articolo
97 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Spese di pubblicazione: sono a carico dell'aggiudicatario — ai sensi di quanto disposto dall’articolo 216, comma
11, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., che fa salva l’applicazione del regime di pubblicità̀ di cui all’art. 66,
comma 7, del d.lgs. n. 163/2006, come modificato dall’articolo 7, comma 7 del D.L. n. 210/2015, convertito con
modificazioni dalla L. n. 21/2016, tenuto conto di quanto prescritto con decreto del Ministero delle Infrastrutture
e trasporti pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 25.1.2017 — le spese di pubblicità
legale obbligatoria del bando e dell'esito di gara.
Le spese di pubblicazione del bando saranno rese note tramite pubblicazione di un avviso sul sito della Regione
Liguria, nella sezione «Gare, concorsi e avvisi»; le spese di pubblicazione dell’esito saranno rese note al solo
aggiudicatario.
Subappalto: subappalto è ammesso secondo le condizioni indicate nel Disciplinare di gara.
Sopralluogo: obbligatorio secondo le condizioni e modalità indicate nel Disciplinare di gara.
Comunicazioni: tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori
economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto, all’indirizzo di
posta elettronica normale o certificata o al numero di fax indicati dai concorrenti, il cui utilizzo è espressamente
autorizzato dal candidato ai sensi dell’articolo 52 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. Eventuali modifiche
dell’indirizzo di posta elettronica o del numero di fax o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di
comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all’ufficio; diversamente, l’Amministrazione
declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. Ogni comunicazione sarà
inviata al numero di fax indicato dal concorrente in sede di gara restando sollevata la stazione appaltante da
ogni disguido di recapito dovuto a erronea o falsa indicazione del recapito di telefax o ad inefficienza tecnica
dell’apparecchiatura di ricezione dello stesso. Nell’impossibilità di inviare la comunicazione tramite fax la
stessa sarà inoltrata tramite raccomandata oppure tramite E-mail. In caso di indicazione di indirizzo pec, le
comunicazioni verranno effettuate, in via principale, a mezzo pec. In caso di raggruppamenti temporanei,
GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la
comunicazione recapitata al mandatario od al soggetto indicato come futuro mandatario, si intende validamente
resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. È compito e responsabilità del
concorrente assicurare il buon funzionamento degli apparati di ricezione. I concorrenti dovranno dichiarare di

19/05/2018
S95
http://ted.europa.eu/TED

- - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

4/5

GU/S S95
19/05/2018
216109-2018-IT

- - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

5/5

impegnarsi a verificare durante tutto l’esperimento della procedura di gara, il sito internet www.regione.liguria.it/
gare-concorsi-e-avvisi/gare-concorsi-e-avvisi/gare, ove verranno pubblicate eventuali informazioni e chiarimenti
relativi al presente appalto (FAQ). Peraltro ogni comunicazione di legge ed ogni comunicazione prevista nel
presente disciplinare potrà avvenire altresì a mezzo internet giusto il disposto di cui all’articolo 32 della Legge
18.6.2009 n. 69 e ss.mm.ii.
Prima seduta pubblica: la data di apertura delle offerte indicata alla sezione IV.2.7) del presente Bando è
meramente indicativa; i dati relativi alla seduta di apertura delle offerte (data, ora e sede) verranno comunicati
agli offerenti mediante comunicazione inviata a mezzo pec e mediante avviso pubblicato sul sito internet di
Regione Liguria (www.regione.liguria.it/gare-concorsi-e-avvisi/gare-concorsi-e-avvisi/gare) con almeno 2 giorni
di preavviso.
Atti di approvazione della progettazione: A.R.T.E. Imperia: decreto dell’amministratore unico n. 44/18.
VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Liguria
Genova
Italia

VI.4.2)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione
TAR Liguria
Genova
Italia

VI.4.3)

Procedure di ricorso

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Regione Liguria — SUAR
Genova
Italia

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
17/05/2018
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