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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:462538-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Longarone: Servizi di gestione energia
2018/S 203-462538

Bando di gara

Servizi

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

Centrale di Committenza dell'Unione Montana Cadore Longaronese Zoldo
Piazza I Novembre 1
Longarone
32013
Italia
Persona di contatto: Livio De Bettio
Tel.:  +39 437577725
E-mail: livio.debettio@clz.bl.it 
Codice NUTS: ITH33
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.clz.bl.it/web/cmcadorelongaronesezoldo/

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.clz.bl.it/web/
cmcadorelongaronesezoldo/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo:
Comune di Longarone
Via Roma 60
Longarone
32013
Italia
Persona di contatto: Responsabile Unico del Procedimento (RUP) Zelindo Olivier
Tel.:  +39 437575811
E-mail: zelindo.olivier@longarone.net 
Codice NUTS: ITH33
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.longarone.net/
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo:
Unione Montana Cadore Longaronese Zoldo
Piazza I Novembre 1
Longarone
32013
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Italia
Persona di contatto: Livio De Bettio
Tel.:  +39 437577725
E-mail: livio.debettio@clz.bl.it 
Codice NUTS: ITH33
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.clz.bl.it/web/cmcadorelongaronesezoldo/

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Ente pubblico

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

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

II.1.1) Denominazione:
Concessione, in finanza di progetto ex art. 183, comma 15, del D.Lgs. 50/2016 del servizio di gestione energia
con realizzazione di interventi di efficienza energetica e adeguamento normativo degli impianti termici, servizio
di conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti idro-sanitari e degli impianti elettrici del
Comune di Longarone

II.1.2) Codice CPV principale
71314200

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Affidamento della concessione del servizio di gestione energia con realizzazione di interventi di efficienza
energetica e adeguamento normativo degli impianti termici, servizio di conduzione e manutenzione ordinaria e
straordinaria degli impianti idrosanitari e degli impianti elettrici del Comune di Longarone (BL).

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 2 366 878.52 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: IT
Codice NUTS: ITH33
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Longarone.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
A. Servizio energia degli edifici comunali, espletato ai sensi del D.Lgs. 115/08 e s.m.i. ovvero comprensivo, a
titolo esemplificativo e non esaustivo delle seguenti prestazioni:
— fornitura di combustibili per il riscaldamento, la climatizzazione e la produzione di acqua calda ad uso
sanitario,
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— conduzione e manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria degli impianti termici e di
condizionamento estivo, con assunzione del ruolo di Terzo Responsabile degli impianti termici,
— progettazione esecutiva e realizzazione degli interventi di adeguamento normativo e riqualificazione
energetica degli impianti di produzione e distribuzione dell’energia termica, proposti in sede di gara dal
concessionario;
B. Servizio di conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti idrosanitari a servizio degli
edifici di cui al successivo paragrafo;
C. Servizio di conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici in media;

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: 2 366 878.52 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/01/2019
Fine: 31/12/2028
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

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: no

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

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

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
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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: 29/11/2018
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
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 30/11/2018
Ora locale: 09:00
Luogo:
Sede Unione Montana Cadore Longaronese Zoldo, piazza I Novembre 1, Longarone (BL).

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:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Veneto
Palazzo Gussoni, Cannaregio 2277/2278
Venezia
30121
Italia
Tel.:  +39 412403911
E-mail: presve@giustizia-amministrativa.ve.it 
Fax:  +39 412403940

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

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
17/10/2018
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