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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:337714-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Brindisi: Servizi di gestione energia
2019/S 137-337714

Bando di gara

Servizi

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

Provincia di Brindisi
Via De Leo 3
Brindisi
72100
Italia
Persona di contatto: Ing. Sebastiano Palazzo
Tel.:  +39 0831565479
E-mail: sua@pec.provincia.brindisi.it 
Codice NUTS: ITF4
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.sua.provincia.brindisi.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.sua.provincia.brindisi.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: https://
www.sua.provincia.brindisi.it/gare/id8660-dettagli
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://
www.sua.provincia.brindisi.it/gare/id8660-dettagli

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
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:
Servizio biennale di gestione degli impianti di riscaldamento presso gli immobili di competenza provinciale, per
le stagioni invernali 2019–2020 e 2020–2021.
Numero di riferimento: 178

II.1.2) Codice CPV principale
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71314200

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Scopo del presente appalto è il mantenimento delle condizioni di confort negli edifici nel rispetto delle vigenti
leggi in materia d'uso razionale dell’energia, di sicurezza e di salvaguardia dell’ambiente, provvedendo nel
contempo al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell’energia come previsto e disciplinato
dal D.P.R.
412/1993 e s.m.i., nonché per garantire la produzione e la distribuzione di acqua calda all'impianto idrico

sanitario ad una temperatura massima di +48 oC, +5 oC di tolleranza.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 762 191.18 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
71314200

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF44
Luogo principale di esecuzione:
Territorio provinciale

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Mantenimento delle condizioni di confort negli edifici nel rispetto delle vigenti leggi in materia d'uso razionale
dell’energia, di sicurezza e di salvaguardia dell’ambiente, provvedendo nel contempo al miglioramento del
processo di trasformazione e di utilizzo dell’energia come previsto e disciplinato dal D.P.R. 412/1993 e s.m.i.,
nonché per garantire la produzione e la distribuzione di acqua calda all'impianto idrico sanitario ad una

temperatura massima di +48 oC, +5 oC di tolleranza.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 762 191.18 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
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: sì
Descrizione delle opzioni:
Possibilità di proroga di un ulteriore anno, qualora sussistano le condizioni legali e di convenienza economica.
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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
Finanziamento mediante fondi provinciali. La procedura terminerà con l'individuazione dell'aggiudicatario in via
provvisoria. L'aggiudicazione, in via definitiva, l'assunzione dell'impegno di spesa e la conseguente stipulazione
del contratto, avverranno solo successivamente all'approvazione del bilancio di previsione 2019 e dei suoi
allegati.

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:
Requisiti ex art. 83, c. 3 del D.Lgs. 50/2016; Iscrizione nei registri della camera di Commercio, Industria,
Agricoltura e Artigianato completa dei numeri identificativi e della località di iscrizione.
Il concorrente non stabilito in Italia, ma il un altro Stato membro, o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, c. 3 del
Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Se cooperativa o consorzio, è richiesta l'iscrizione all'Albo delle Società Cooperative istituto con D.M. (Ministero
delle Attività Produttive) del 23.6.2004 e s.m.i.
In caso di consorzio è richiesta l'iscrizione allo schedario generale della Cooperazione presso il Ministero del
Lavoro e della Previdenza Sociale.

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:
Finanziamento mediante fondi provinciali. la procedura terminerà con l'individuazione dell'aggiudicatario in via
provvisoria. L'aggiudicazione, in via definitiva, l'assunzione dell'impegno di spesa e la conseguente stipulazione
del contratto, avverranno solo successivamente all'approvazione del bilancio di previsione 2019 e dei suoi
allegati. Tale circostanza si riporta per essere ben evidente a tutti i concorrenti.

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
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IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

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: 29/08/2019
Ora locale: 14:00

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: 30/08/2019
Ora locale: 09:30
Luogo:
Brindisi, uffici SUA Provincia di Brindisi
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
I legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate, oppure persone munite di specifica delega. In
assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

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

VI.3) Informazioni complementari:
Possibilità di proroga di un ulteriore anno, qualora sussistano le condizioni legali e di convenienza economica.
Parti integranti e sostanziali del bando, il disciplinare di gara e i suoi allegati, gli atti tecnico-amministrativi e
progettuali di gara approvati dall'ente committente.
Il procedimento di gara si svolge attraverso la piattaforma telematica di e-procurement denominata
«TuttoGare», il cui accesso è consentito dall'apposito link presente all'indirizzo internet http://
www.sua.provincia.brindisi.it, mediante il quale saranno gestite tutte le fasi della procedura di gara,
presentazione, valutazione e ammissione dei candidati e delle offerte, nonché le comunicazioni e gli scambi di
informazione ex art. 29, 52 e 76 del codice.
Per tutto quanto qui non specificato e riportato, si rimanda al testo integrale del bando e del disciplinare di gara.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR di Lecce
Via Rubichi 23/a6
Lecce
73100
Italia
Tel.:  +39 0832276511

http://www.sua.provincia.brindisi.it
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E-mail: ricorsi_cpa@pec.ga-certle_ricevimento_.it
Fax:  +39 0832276511
Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it/tribunale-amministrativo-regionale-per-la-puglia-lecce

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Provincia di Brindisi — RUP: ing. Sebastiano Palazzo
Via De Leo 3
Brindisi
72100
Italia
Tel.:  +39 0831565479
E-mail: sebastiano.palazzo@provincia.brindisi.it 
Indirizzo Internet: http://www.provincia.brindisi.it/index.php

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Notifica alla stazione appaltante, e ad almeno un controinteressato, entro 30 gg. dalla:
a) pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione;
b) pubblicazione sul profilo di committenza del provvedimento di ammissione ed esclusione;
c) conoscenza del provvedimento di aggiudicazione per ogni altro motivo.
Deposito presso l'organismo di cui al punto VI.4.1, entro 15 gg. dalla notifica.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Provincia di Brindisi — RUP: ing. Sebastiano Palazzo
Via De Leo 3
Brindisi
72100
Italia
Tel.:  +39 0831565479
E-mail: sebastiano.palazzo@provincia.brindisi.it 
Indirizzo Internet: http://www.provincia.brindisi.it/index.php

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
16/07/2019
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