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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:467546-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Desio: Servizi di collaudo tecnico
2019/S 192-467546

Bando di gara – Servizi di pubblica utilità

Servizi

Legal Basis:
Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

Brianza Energia Ambiente S.p.A.
Via G. Agnesi 272
Desio (MB)
20832
Italia
Persona di contatto: Dott.ssa Paola Marianna Patanè
Tel.:  +39 036239131
E-mail: appalti.beabrianza@pec.it 
Codice NUTS: ITC4D
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://piattaformaappaltitelematici.beabrianza.it/PortaleAppalti
Indirizzo del profilo di committente: www.beabrianza.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
piattaformaappaltitelematici.beabrianza.it/PortaleAppalti
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://
piattaformaappaltitelematici.beabrianza.it/PortaleAppalti
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.6) Principali settori di attività
Produzione, trasporto e distribuzione di gas e calore

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

II.1.1) Denominazione:
Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria per il collaudo tecnico-amministrativo,
contabile, statico e funzionale degli impianti e manufatti, e finale.
Numero di riferimento: 2019_031_PA

II.1.2) Codice CPV principale
71632000

II.1.3) Tipo di appalto

mailto:appalti.beabrianza@pec.it
https://piattaformaappaltitelematici.beabrianza.it/PortaleAppalti
www.beabrianza.it
https://piattaformaappaltitelematici.beabrianza.it/PortaleAppalti
https://piattaformaappaltitelematici.beabrianza.it/PortaleAppalti
https://piattaformaappaltitelematici.beabrianza.it/PortaleAppalti
https://piattaformaappaltitelematici.beabrianza.it/PortaleAppalti


GU/S S192
04/10/2019
467546-2019-IT

- - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta 2 / 5

04/10/2019 S192
https://ted.europa.eu/
TED

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

2 / 5

Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Procedura aperta per l’affidamento dei servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria per il collaudo tecnico-
amministrativo, contabile, statico e funzionale degli impianti e manufatti, in corso d’opera e finale avente ad
oggetto la «realizzazione di nuovi estendimenti della rete di teleriscaldamento nei comuni di Cesano Maderno,
Muggiò e Varedo e nuova centrale termica nel comune di Muggiò, trasformazione ed adeguamenti impiantistici
presso le centrali termiche delle utenze pubbliche, ampliamento centrale termica TLR DI B.E.A. S.p.A.» ai sensi
dell’art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 235 184.22 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: ITC4D

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria per il collaudo tecnico-amministrativo, contabile, statico e funzionale
degli impianti e manufatti, in corso d’opera e finale avente ad oggetto la realizzazione di nuovi estendimenti
della rete di teleriscaldamento nei comuni di Cesano Maderno, Muggiò e Varedo e nuova centrale termica
nel comune di Muggiò, trasformazione ed adeguamenti impiantistici presso le centrali termiche delle utenze
pubbliche, ampliamento centrale termica TLR di B.E.A. S.p.A.

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: 235 184.22 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
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: no

II.2.14) Informazioni complementari
CIG: 8046702C8B.
Il Responsabile unico del procedimento è l'ing. Alessandro Parolari.
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La durata del contratto di appalto indicata al punto II.2.7) è meramente indicativa, in quanto il contratto avrà
durata dall'avvio del servizio fino all’avvenuto completamento, perfezionamento e definitività dei certificati relativi
a tutte le opere e le forniture oggetto del servizio, ex art.102 D.Lgs. 50/2016.

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:
Vedasi Disciplinare di gara.

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.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione
Elenco e breve descrizione delle norme e dei criteri:
Vedasi Disciplinare di gara.

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste:
Vedasi Disciplinare di gara.

III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:

III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:

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:
Vedasi Disciplinare di gara, artt. 46, 102 e 216 del D.Lgs. 50/2016, DM 263/2016, art. 216 del DPR 207/2010,
art. 46, comma 3 del DPR n. 328/2001 e art. 67 del DPR 380/2001.

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

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)
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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: 30/10/2019
Ora locale: 15:00

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: 30/10/2019
Ora locale: 15:30
Luogo:
Via Gaetana Agnesi 272, 20832 Desio (MB), ITALIA.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Poiché ai sensi dell’art. 40, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. la presente procedura di gara
viene interamente espletata attraverso il portale dedicato in uso alla stazione appaltante: https://
piattaformaappaltitelematici.beabrianza.it/PortaleAppalti, non è prevista la presenza di rappresentanti degli
operatori economici partecipanti in sede di apertura delle offerte.

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:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR per la Lombardia — sede di Milano
Via Filippo Corridoni 39
Milano
20122
Italia
Tel.:  +39 02760531
Fax:  +39 0276015209
Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando di gara, qualora autonomamente lesivo, ex art. 120, c. 5 del
D.Lgs. n. 104/2010;

https://piattaformaappaltitelematici.beabrianza.it/PortaleAppalti
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b) entro 30 giorni dalla pubblicazione della comunicazione degli atti di cui all'art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016, ex
art. 120, cc. 2 bis e 5 del D.Lgs. n. 104/2010;
c) entro 30 giorni, ogni altro caso, dalla conoscenza dell'atto, ex art. 120, c. 5 del D.Lgs. n. 104/2010.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
TAR per la Lombardia — sede di Milano
Via Filippo Corridoni 39
Milano
20122
Italia
Tel.:  +39 02760531
Fax:  +39 0276015209

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
30/09/2019


