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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:330872-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Matera: Servizi energetici e affini
2018/S 145-330872

Bando di gara

Lavori

Legal Basis:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Provincia di Matera
Via Domenico Ridola 60
Matera
75100
Italia
Persona di contatto: Dott. Giuseppe Tristano
Tel.:  +39 0835306254
E-mail: g.tristano@provincia.matera.it 
Fax:  +39 0835312173
Codice NUTS: ITF52
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.provincia.matera.it
Indirizzo del profilo di committente: www.provincia.matera.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
www.provincia.matera.it/Provincia/servizionline/Bandi_e_Gare
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:
Finanza di progetto per la riqualificazione energetica e la gestione energetica di scuole e edifici pubblici della
Provincia di Matera e della ASM– CUP H13G14000500003 CIG: 7580551494

II.1.2) Codice CPV principale
71314000

II.1.3) Tipo di appalto

mailto:g.tristano@provincia.matera.it
www.provincia.matera.it
www.provincia.matera.it
http://www.provincia.matera.it/Provincia/servizionline/Bandi_e_Gare
http://www.provincia.matera.it/Provincia/servizionline/Bandi_e_Gare
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Lavori

II.1.4) Breve descrizione:
Affidamento della finanza di progetto avente ad oggetto, previa presentazione di progetto definitivo in sede di
gara, la progettazione esecutiva, l’esecuzione dei lavori, la fornitura dei beni e l’esecuzione dei servizi per la
riqualificazione energetica e la gestione energetica di scuole e edifici pubblici della Provincia di Matera e della
ASM– CUP H13G14000500003 CIG: 7580551494.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 15 220 137.00 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
45259000
45321000
45331000
45251220
50711000
50720000
65320000
71314200
71315000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF52
Luogo principale di esecuzione:
Città di Matera – Città di Policoro.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Il contratto, avente natura di EPC, ha ad oggetto, previa acquisizione della progettazione definitiva in sede di
gara, la progettazione esecutiva, l’esecuzione dei lavori oggetto della progettazione esecutiva, l’esecuzione
delle forniture e dei servizi accessori e connessi, la gestione, l’esercizio, la conduzione e la manutenzione degli
impianti di n. 8 scuole e di un edificio pubblico di competenza Provincia di Matera, tutti siti nella Città di Matera,
e di una scuola di competenza provinciale e dell’Ospedale (di proprietà della ASM) nella Città di Policoro.
Tali interventi sono descritti nel progetto di fattibilità posto a base di gara, elaborato dall’Università della
Basilicata, a cui si rinvia per una descrizione dettagliata.

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: 15 220 137.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 240
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no



GU/S S145
31/07/2018
330872-2018-IT

- - Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta 3 / 5

31/07/2018 S145
https://ted.europa.eu/
TED

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

3 / 5

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 FESTA (Fostering local energy investments in the Province of Matera) - 649956

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:
Elenco e breve descrizione delle condizioni, indicazione della documentazione e delle informazioni necessarie:
a) iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle
commissioni provinciali per l'artigianato, per un’attività coerente con quella oggetto della concessione. Alle
imprese aventi sede in altro Stato membro è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello
Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI, mediante dichiarazione
giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione,
sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o
commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti;
b) certificazione UNI CEI 11352:2014, in corso di validità, ai sensi del decreto interministeriale del Min. Sviluppo
e del Min. Ambiente del 12.5.2015;
c) iscrizione all’Albo professionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, ovvero all’Albo
degli ingegneri per i soggetti incaricati dell’attività di progettazione oggetto della gara. Tale requisito deve
essere posseduto solo dai progettisti partecipanti in raggruppamento temporaneo di imprese con l’operatore
concessionario (ed eventualmente con quello esecutore dei lavori, se diverso).

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.2.2) 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
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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: 27/09/2018
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

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 08/10/2018
Ora locale: 10:00
Luogo:
Sede della Provincia di Matera sita in 75100 Matera, via Domenico Ridola 60 – Piano terra – Sala della
Protezione civile.
Eventuale variazione della data di apertura delle offerte sarà comunicata almeno 3 giorni prima a mezzo pec
agli operatori economici concorrenti.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Legali rappresentanti delle imprese interessate, oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da
suddetti legali rappresentanti.

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:
La documentazione di gara è composta da:
a. Bando di gara;
b. Disciplinare di gara, con i modelli di dichiarazione allegati di cui all’art. 15, c. 1;
c. documento determinazione risparmi e canoni;
d. progetto di fattibilità, con i suoi allegati:
schema di convenzione;
capitolato tecnico e descrittivo;
business plan;
e. elenco edifici.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
Via Rosica 89/91
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Potenza
85100
Italia
Tel.:  +39 0971414111
E-mail: pz_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it 
Fax:  +39 0971414243
Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/index.html

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
Provincia di Matera – Servizio Appalti
Via Domenico Ridola 60
Matera
75100
Italia
Tel.:  +39 0835306254
E-mail: g.tristano@provincia.matera.it 
Fax:  +39 0835312173
Indirizzo Internet: www.provincia.matera.it

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
26/07/2018
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