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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:160434-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Foggia: Servizi di ispezione tecnica
2021/S 063-160434

Bando di gara

Servizi

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

Denominazione ufficiale: Provincia di Foggia
Indirizzo postale: piazza XX Settembre 20
Città: Foggia
Codice NUTS: ITF46 Foggia
Paese: Italia
E-mail: protocollo@cert.provincia.foggia.it 
Tel.:  +39 0881791111
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.provincia.foggia.it

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
www.provincia.foggia.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://appalti.provincia.foggia.it/
PortaleAppalti/
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:
Concessione del servizio di accertamento e ispezione degli impianti termici della Provincia di Foggia — CIG: 
86855663CE

II.1.2) Codice CPV principale
71631000 Servizi di ispezione tecnica

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
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Concessione del servizio di accertamento e ispezione degli impianti termici della Provincia di Foggia. CIG: 
86855663CE.
La concessione mira alla gestione unitaria da parte di un organismo esterno qualificato del servizio di 
accertamento e ispezione degli impianti termici esistenti sul territorio provinciale ai sensi del D.P.R. n. 74/2013. 
Nello specifico si pone l'obiettivo di affidare l'organizzazione e la gestione di un processo globale e unitario 
nei suoi diversi aspetti di carattere operativo, tecnico, procedurale ed esecutivo che garantisca la qualità del 
servizio e migliori lo stato di sicurezza ed efficienza degli impianti termici nel territorio provinciale.

II.1.5) Valore totale stimato

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF46 Foggia

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Concessione del servizio di accertamento e ispezione degli impianti termici della Provincia di Foggia. CIG: 
86855663CE.
L’importo soggetto a ribasso del canone concessorio annuo, posto a base di gara è pari a 598 417,70 EUR, 
oltre IVA, corrispondente all’aggio massimo del 55,417 % sul valore annuo della concessione del servizio, 
stimata in 1 079 845,00 EUR, oltre IVA;
7) l’importo del canone concessorio per la durata contrattuale di 4 anni è pari a 2 393 670,80 EUR, salvo 
l’applicazione del ribasso d’asta;
8) il valore stimato della concessione, ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs. n. 50/2016, per i fini di cui all’art. 35 del 
D.Lgs. n. 50/2016, comprensivo dei 12 mesi di proroga, per un totale di 5 anni è pari a 5 399 225,00 EUR.
Sia il valore annuo della concessione che quello dell’aggio che verrà corrisposto al concessionario sono 
meramente indicativi — il ribasso in percentuale che verrà offerto in sede di gara verrà applicato sugli importi 
effettivamente incassati dal concessionario durante lo svolgimento del servizio, al fine di determinare il canone 
da corrispondere al concessionario medesimo — l’intero incasso della concessione verrà riscosso dalla 
Provincia di Foggia e il canone dovuto al concessionario verrà liquidato con cadenza bimestrale.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 75
Prezzo - Ponderazione: 25

II.2.6) Valore stimato

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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Possibilità di proroga per ulteriori 12 mesi.
Al concessionario è fatto divieto di cedere, anche solo in parte, le attività di gestione, sotto qualsiasi forma; ogni 
atto contrario è nullo di diritto. L’eventuale elusione, anche di fatto, del divieto di cui al precedente capoverso 
costituisce causa di immediata risoluzione della concessione.

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
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Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Possibilità di proroga per ulteriori 12 mesi.
Al concessionario è fatto divieto di cedere, anche solo in parte, le attività di gestione, sotto qualsiasi forma; ogni 
atto contrario è nullo di diritto. L’eventuale elusione, anche di fatto, del divieto di cui al precedente capoverso 
costituisce causa di immediata risoluzione della concessione.

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
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure nel 
registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività oggetto della presente procedura di 
gara «Accertamento ed ispezione degli impianti termici» o in alternativa «Controllo dell’effettivo stato di 
manutenzione e di esercizio degli impianti termici».
Gara n. G00832 del 25.3.2021 — Provincia di Foggia «Concessione servizi controllo impianti termici».
b) Possesso dei requisiti minimi previsti dall’allegato «C» al D.P.R. n. 74/2013, nonché art. 6 della L.R. n. 
36/2016 e in particolare l'organismo esterno (raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di 
imprese di rete, GEIE, consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili) e tutto il personale 
incaricato, compreso quello destinato a eseguire le ispezioni:
b.1) non possono avere interessi di natura economica (o rapporti), diretti o indiretti, con imprese di 
manutenzione e installazione di impianti termici e imprese di fabbricazione o fornitura di apparecchi o 
componenti per impianti termici;
b.2) non devono aver partecipato alla progettazione, installazione, esercizio e manutenzione dell'impianto 
ispezionato;
b.3) non possono essere venditori di energia per impianti termici, né i mandatari di uno di questi;
b.4) non possono, così come prescritto nel regolamento provinciale all’art. 12.1, c. 3 e art. 14, c. 6, essere in 
possesso di abilitazioni ai sensi del D.M. 37/2008 (ex legge n. 46/1990) lettere C, D, E sia in forma propria sia in 
qualsiasi altra forma associativa.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Fatturato globale, nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, specifico nel 
settore di attività oggetto della concessione, pari a 1 500 000,00 EUR, IVA esclusa.
Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati 
al periodo di attività.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Gestione, nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, del servizio di 
accertamento e ispezione degli impianti termici ai sensi del D.P.R. n. 74/2013 e successive modifiche e 
integrazioni in almeno un ente pubblico (Province e/o Comuni), senza riportare contestazioni formulate dalle 
relative stazioni appaltanti.

Sezione IV: Procedura
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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.1.8) 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.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 26/04/2021
Ora locale: 12:30

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: 27/04/2021
Ora locale: 10:30
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
L’intero iter procedurale potrà essere seguito collegandosi al sito: https://appalti.provincia.foggia.it/
PortaleAppalti/ e accedendo all'area riservata con le credenziali in possesso.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.3) Informazioni complementari:
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria, da effettuarsi a favore della 
Provincia di Foggia, pari al 2 % dell’importo complessivo del canone concessorio posto a base d’asta 
nei quattro anni (598 417,70 EUR x 4 = 2 393 670,80 EUR), costituita con le modalità e nel rispetto delle 
prescrizioni di cui all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016. L’importo della garanzia è ridotto del 50 % per gli operatori 
economici in possesso della certificazione di cui al comma 7 dell’articolo sopracitato.
L’aggiudicatario dovrà prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del D.Lgs. n. 
50/2016.
Provvedimenti di approvazione, modalità di finanziamento:
— determinazione di approvazione CSA e piano economico finanziario, di indizione della gara e a contrattare 
della Provincia di Foggia, settore Mobilità e trasporti, n. 344 del 3.3.2021, rettificata e integrata con 
determinazione n. 457 del 23.3.2021,
— modalità di finanziamento: la riscossione delle entrate derivanti dall’esecuzione del servizio in concessione 
avverrà su conto corrente dedicato, intestato alla Provincia di Foggia.
L’affidamento sarà governato dalle disposizioni previste dalla convenzione relative al conferimento delle funzioni 
alla SUA della Provincia di Foggia, giusta delibera di Consiglio provinciale n. 14/2013 e in particolare da quanto 
previsto dal capo II recante disposizioni di contrasto ai tentativi di infiltrazioni mafiose, sottoscritta con il Prefetto 
della Provincia di Foggia il 22.4.2013.
Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative al possesso dei requisiti 
richiesti per l’ammissione, alle modalità di partecipazione alla gara e di compilazione e presentazione 
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dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alle procedure di aggiudicazione 
dell’affidamento, nonché gli elaborati relativi alla concessione, sono visionabili e disponibili sul sito Internet:
www.provincia.foggia.it, nella sezione appalti SUA.
Gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in altro stato diverso dall’Italia qualora espressi in altra 
valuta, dovranno essere convertiti in EUR.
Dovrà essere versato il contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità nazionale anticorruzione secondo 
le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1197 del 18.12.2019 pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione 
«contributi in sede di gara» e allegata la ricevuta ai documenti di gara. A tal fine si precisa che la somma da 
versare è di 140,00 EUR.
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 esclusivamente nell’ambito della presente gara.
L’operatore economico deve allegare l'attestato PassOE rilasciato dal sistema dopo aver eseguito la 
registrazione al servizio AVCPASS (in www.avcp.it — servizi ad accesso riservato) e indicato al sistema il CIG 
della procedura.
Ai sensi del D.Lgs. n. 66, art. 26, comma 1 del 24.4.2014 tutte le eventuali spese effettuate per la pubblicazione 
sui quotidiani dell'estratto del bando di gara e degli esiti di gara, sono a carico dell'aggiudicatario che è tenuto a 
rimborsarle, entro e non oltre 60 giorni dall'aggiudicazione, all'amministrazione aggiudicatrice.
Il contratto di concessione non conterrà la clausola arbitrale.
Responsabile del procedimento: dott. Giovanni D’Attoli della Provincia di Foggia.
Per quanto non indicato si rinvia al bando integrale di gara.
Il responsabile della SUA, ing. Giuseppe Cela.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale per la Puglia — Sede di Bari
Indirizzo postale: piazza Massari 6
Città: Campobasso
Codice postale: 70122
Paese: Italia
E-mail: tarba-segrprotocolloamm@ga-cert.it 
Tel.:  +39 080/5733111
Fax:  +39 080/5733220

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Denominazione ufficiale: RUP: dott. Giovanni D’Attoli della Provincia di Foggia
Città: Foggia
Paese: Italia

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Entro il termine previsto dal D.Lgs. n. 104 del 2.7.2010.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Provincia di Foggia — Settore stazione unica appaltante e CUC interna
Città: Foggia
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
26/03/2021
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