
GU/S S71
13/04/2021
182156-2021-IT

1 / 9

Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:182156-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Bergamo: Servizi energetici e affini
2021/S 071-182156

Bando di gara – Servizi di pubblica utilità

Servizi

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

Denominazione ufficiale: Uniacque SpA
Numero di identificazione nazionale: 7974374
Indirizzo postale: via Delle Canovine 21
Città: Bergamo
Codice NUTS: ITC46 Bergamo
Codice postale: 24126
Paese: Italia
Persona di contatto: ing. Stefano Sebastio — Ufficio gare
E-mail: gare@uniacque.bg.it 
Tel.:  +39 0353070111
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.uniacque.bg.it
Indirizzo del profilo di committente: http://portaleappalti.uniacque.bg.it/portale

I.3) Comunicazione
L'accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: http://
portaleappalti.uniacque.bg.it/portale/index.php/bandi
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: http://
portaleappalti.uniacque.bg.it/portale/index.php/bandi
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
La comunicazione elettronica richiede l'utilizzo di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili. 
Questi strumenti e dispositivi sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
portaleappalti.uniacque.bg.it/portale

I.6) Principali settori di attività
Altre attività: servizio idrico integrato

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

II.1.1) Denominazione:
Progettazione funzionale, fornitura e posa in opera di soluzioni e attrezzature necessarie per efficientamento 
energetico e di processo presso cinque impianti di trattamento delle acque reflue urbane
Numero di riferimento: 8099875

II.1.2) Codice CPV principale
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71314000 Servizi energetici e affini

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
La presente procedura aperta ha per oggetto la progettazione funzionale, la fornitura e posa in opera di 
soluzioni e attrezzature necessarie per l’attività di efficientamento energetico e di processo presso n. cinque 
impianti di trattamento delle acque reflue urbane gestiti da Uniacque sul territorio della Provincia di Bergamo.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 706 010.00 EUR

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: ITC46 Bergamo
Luogo principale di esecuzione:
Impianti di:
1) Boltiere, via Canonica snc;
2) Colgono al Serio, via Lazio snc;
3) Costa Volpino, via Togliatti snc;
4) Covo, via Dei Sabbioncelli snc;
5) Lurano, via Cascina Barbellina snc.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Gli obiettivi che si intendono perseguire mediante l’appalto sono:
1) il miglioramento delle performance energetiche, nella misura indicativa del 10 % dell’energia utilizzata 
dall’impianto con un ritorno dell’investimento per un tempo indicativo pari a 48 mesi;
2.) il miglioramento delle performance di processo, al fine di:
a) garantire il costante rispetto dei limiti sui parametri azoto e fosforo, valutati in modo puntuale, al fine di 
ottenere un miglioramento del macro indicatore M6 – Qualità dell’acqua depurata della delibera RQTI di 
ARERA;
b) far fronte all’introduzione di limiti più stringenti, per gli impianti specificati in allegato A (Boltiere, Lurano);
c) far fronte all’aumento del carico influente sugli impianti in conseguenza al futuro collettamento di nuovi 
agglomerati, per gli impianti specificati in allegato A (Cologno);
3) riduzione dei consumi di reagenti e della produzione di fanghi.
L’appalto comprende le seguenti attività, articolate in tre distinte fasi:
1) progettazione funzionale delle attività di efficientamento per ciascun impianto di depurazione oggetto di 
intervento;
2) fornitura, posa in opera, programmazione e avviamento di:
a) controllori avanzati di processo del tipo ad aerazione intermittente;
b) strumentazione di campo necessaria al controllo del processo.
Inclusi tutti gli interventi elettrici, civili ed idraulici che si dovessero rendere necessari a garantire la piena 
funzionalità dell’intervento;
3) monitoraggio delle prestazioni e manutenzione «Full Service»: servizio di monitoraggio continuativo delle 
prestazioni energetiche e di processo, manutenzione ordinaria e straordinaria «Full Service» di tutti gli strumenti 
di misura utilizzati dal controllore di processo, per una durata minima pari a 5 (cinque) anni.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
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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: 706 010.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 2155
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.2.13) 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
I concorrenti sono tenuti ad effettuare un sopralluogo negli impianti presso i quali andrà effettuata la 
prestazione, al fine di valutare tutti gli aspetti tecnico/funzionali dei siti e poter prendere atto di ogni risvolto/
condizione/circostanza necessarie per il corretto svolgimento dell’appalto.

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:
Al concorrente che svolge l’attività di progettazione è richiesto a pena di esclusione:
A) iscrizione all’albo professionale degli ingegneri con l’abilitazione alla libera professione da almeno cinque 
anni solari antecedenti alla data di presentazione della domanda.
Al concorrente che svolge l’attività di posa in opera, e manutenzione Full Service di sistemi di efficientamento 
energetico è richiesto a pena di esclusione:
B) abilitazione all’esecuzione di impianti elettrici di cui all’art. 4, lettera a) del DM n. 37 del 22.1.2008;
C) ove pertinente iscrizione alla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato dalla quale risulti 
l'attività dell'Impresa, che dovrà essere congruente con il servizio da svolgere.
Ulteriori informazioni sono contenute nel disciplinare di gara cui si rimanda.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
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Al concorrente che svolge l’attività di progettazione è richiesto a pena di esclusione:
D) di aver conseguito negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del bando 
(2017-2018-2019) un fatturato globale d’impresa, non inferiore a 180 000,00 EUR;
E) la presentazione di n. una idonea referenza, a mezzo di dichiarazioni di primari istituti bancari o intermediari 
autorizzati ai sensi della legge del 1.9.1993 n. 385.
La dichiarazione dovrà essere attinente alla procedura in oggetto, identificare inequivocabilmente il concorrente 
referenziato ed essere indirizzate ad Uniacque. Si precisa inoltre, nel caso di partecipazione in raggruppamento 
ovvero di consorzio ciascuna raggruppata/consorziata deve presentare idonea referenza.
Al concorrente che svolge l’attività di posa in opera, e manutenzione Full Service di sistemi di efficientamento 
energetico è richiesto a pena di esclusione:
I) di aver conseguito negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del bando 
(2017-2018-2019) un fatturato globale d’impresa, non inferiore a 1 200 000,00;
J) la presentazione di n. una idonea referenza, a mezzo di dichiarazioni di primari istituti bancari o intermediari 
autorizzati ai sensi della legge del 1.9.1993 n. 385.
La dichiarazione dovrà essere attinente alla procedura in oggetto, identificare inequivocabilmente il concorrente 
referenziato ed essere indirizzate ad Uniacque. Si precisa inoltre, nel caso di partecipazione in raggruppamento 
ovvero di consorzio ciascuna raggruppata/consorziata deve presentare idonea referenza.
Ulteriori informazioni sono contenute nel disciplinare di gara cui si rimanda.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
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Al concorrente che svolge l’attività di progettazione è richiesto a pena di esclusione:
F) di aver svolto e concluso con buon esito, servizi professionali analoghi (progettazione funzionale delle attività 
di efficientamento) eseguiti negli ultimi dieci anni (1.1.2011-31.12.2020) prestati a favore di amministrazioni o 
enti pubblici ovvero di privati per un importo minimo relativo all’intero decennio non inferiore a 200 000,00 EUR.
Si precisa che ciascun servizio computato ai fini del soddisfacimento del requisito, potrà essere riferito a 
contratti che abbiano durata anche pluriennale, purché la parte computata sia stata eseguita nel quinquennio 
indicato;
G) di aver svolto e concluso con buon esito, due servizi analoghi negli ultimi dieci anni (1.1.2011-31.12.2020) 
prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici ovvero di privati di importo minimo ciascuno pari a 15 000,00 
EUR, IVA esclusa.
Si precisa che ciascun servizio computato ai fini del soddisfacimento del requisito, dovrà essere riferito ad un 
unico contratto stipulato con una committente, iniziato e concluso entro le date indicate, anche della durata di 
più anni;
H) di avere una struttura organizzativa e attrezzature idonee ed in numero sufficiente a garantire il regolare 
svolgimento delle attività di progettazione nelle tempistiche richieste.
Al concorrente che svolge l’attività di posa in opera, e manutenzione Full Service di sistemi di efficientamento 
energetico è richiesto a pena di esclusione:
K) di aver svolto e concluso con buon esito, servizi di impiantistica elettrica prestati negli ultimi dieci anni 
(1.1.2011-31.12.2020) a favore di amministrazioni o enti pubblici ovvero di privati per un importo minimo 
complessivo relativo all’intero decennio non inferiore a 600 000,00 EUR.
Si precisa che ciascun servizio computato ai fini del soddisfacimento del requisito, potrà:
— essere riferito a contratti che abbiano durata anche pluriennale, purché la parte computata sia stata eseguita 
nel decennio indicato;
L) di aver svolto e concluso con buon esito, due servizi di impiantistica elettrica, negli ultimi 10 anni 
(1.1.2011-31.12.2020) prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici ovvero di privati di importo minimo 
totale (somma dei servizi) non inferiore a 80 000,00 EUR, IVA esclusa.
Si precisa che ciascun servizio computato ai fini del soddisfacimento del requisito, dovrà essere riferito ad un 
unico contratto stipulato con una committente, iniziato e concluso entro le date indicate, anche della durata di 
più anni;
M) di avere una struttura organizzativa e personale idoneo, qualificato ed in numero sufficiente a garantire il 
regolare svolgimento di ognuna delle attività di cui si compone il servizio.
Ulteriori informazioni sono contenute nel Disciplinare di gara cui si rimanda.

III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste:
I concorrenti devono inserire nella «Busta documentazione amministrativa» una garanzia fideiussoria 
denominata garanzia provvisoria, sottoscritta digitalmente da entrambi i contraenti (legale rappresentante del 
concorrente e legale rappresentante del fideiussore), di importo corrispondente al 2 % dell’importo contrattuale 
(641 010,00 EUR) a base di gara ovvero 12 820,20 EUR; secondo le forme e con le modalità di cui all’art. 93 
del nuovo codice.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario non ancora formalmente costituito la 
fideiussione deve essere intestata e sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o 
consorziarsi.
L’importo della garanzia provvisoria, può essere ridotto a scelta del concorrente secondo le modalità previste 
dall’articolo 93, comma 7 del codice appalti.
Ulteriori informazioni sono contenute nel disciplinare di gara cui si rimanda.

III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in 
materia:
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L’importo sarà riconosciuto a seguito di emissione positiva del verbale previsto al termine delle attività che 
compongono l’appalto:
— progettazione: è previsto pagamento in unica soluzione, al termine dell’attività progettuale ed all’emissione 
del verbale n. uno di controllo con esito positivo,
— fornitura e posa: è previsto pagamento pari al 75 % dell’importo relativo alla fase 2, al netto del ribasso 
d’asta, che sarà riconosciuto al termine delle attività di installazione e ad avvenuto rilascio del verbale di 
controllo n. 2,
— collaudo funzionale: è previsto un pagamento pari al 25 % dell’importo relativo alla fase 2 al netto del ribasso 
d’asta, riconosciuto al termine delle attività di collaudo funzionale dell’opera e ad avvenuto rilascio del verbale di 
controllo n. 3,
— attività di monitoraggio e manutenzione full service: sono previsti due pagamenti una quota fissa e una quota 
variabile, ciascuno pari al 50 % dell’importo relativo alla fase 3, per specifiche si rimanda all’art. 8 del CSDP.

III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario 
dell'appalto:
Alla procedura di gara possono partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del nuovo codice, nonché i concorrenti con 
sede in altri stati diversi dall’Italia nel rispetto delle condizioni ivi poste.
I concorrenti dovranno disporre dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di capacità 
economico-finanziaria, tecnica e organizzativa come di seguito indicato.
Essendo prevista una suddivisione del servizio in parti principali e secondarie potranno partecipare o costituirsi 
per la partecipazione, raggruppamenti di imprese di tipo sia orizzontale, sia verticale, sia misto.
Negli RTI costituiti/costituendi il professionista che svolgerà l’attività di progettazione dovrà assume il ruolo di 
mandataria.
Ulteriori informazioni sono contenute nel Disciplinare di gara cui si rimanda.

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Le prestazioni previste in appalto devono essere svolte dall’appaltatore in modo da non interferire con la 
continuità, la sicurezza ed il funzionamento degli impianti/strutture e del personale della committente ad esso 
dedicato.
Gli interventi previsti per lo svolgimento del servizio in oggetto devono essere effettuati dalle ore 8:00 alle ore 
17:00, nei giorni lavorativi da lunedì a venerdì, salvo diverse disposizioni impartite dalla committente.
L’appaltatore deve accedere agli impianti solo ed esclusivamente previo coordinamento con la committente; 
NON può accedervi in maniera autonoma e NON è prevista la consegna delle chiavi di accesso degli impianti.
Le squadre di lavoro composte da due o più addetti devono sempre comprendere almeno un preposto ed un 
addetto alle emergenze (possono anche essere la stessa persona).
Ulteriori informazioni sono contenute nel disciplinare di gara cui si rimanda.

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.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
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IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 07/06/2021
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: 08/06/2021
Ora locale: 09:30
Luogo:
Trattandosi di procedura interamente telematica di cui segretezza e immodificabilità delle offerte è garantita 
dai requisiti di sicurezza del sistema informatico e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le 
operazioni eseguite sul «Portale appalti» e considerata la situazione di emergenza epidemiologica in corso è 
momentaneamente sospesa la partecipazione alle sedute pubbliche.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Considerata la situazione di emergenza epidemiologica in corso è momentaneamente sospesa la 
partecipazione alle sedute pubbliche per l’apertura delle buste telematiche costituenti le offerte. I concorrenti 
riceveranno comunicazioni sull’avanzamento della procedura di gara inviate dalla stazione appaltante.

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 utilizzato il pagamento elettronico

VI.3) Informazioni complementari:
Al fine di valutare tutti gli aspetti tecnico/funzionali dei siti e poter prendere atto di ogni risvolto/condizione/
circostanza necessarie per il corretto svolgimento dell’appalto e capaci di influenzare l’offerta, è obbligatorio ai 
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fini della partecipazione alla procedura, richiedere ad Uniacque un sopralluogo presso i tutti i luoghi dove dovrà 
essere svolto il servizio.
Il sopralluogo presso tutti gli pianti oggetto del servizio, avrà una durata indicativa di circa otto ore da effettuarsi 
nell’orario di lavoro degli operatori Uniacque (8:00-12:00/13:00-16:30).
Per quanto sopra, il concorrente, pena l’esclusione, dovrà richiedere di partecipare ad un incontro-sopralluogo 
nel corso del quale potranno essere richiesti chiarimenti tecnici in merito alle attività oggetto dell’appalto.
La presa visione dei luoghi potrà essere effettuata, previa prenotazione mediante invio di e mail all’indirizzo:
matteo.salmaso@uniacque.bg.it 
L’ultimo giorno utile per la prenotazione del sopralluogo è il 10.5.2021 – Ore 12:00; si precisa che per motivi 
organizzativi, oltre tale termine ritenuto tassativo, non verranno prese in considerazione altre richieste 
pervenute; mentre la visita di sopralluogo dovrà essere effettuata entro il giorno 17.5.2021.
La contribuzione all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) è dovuta per l’importo sottospecificato: CIG: 
86915047FE — 70,00 EUR. Il versamento deve essere effettuato nel rispetto delle istruzioni operative rinvenibili 
nel sito web dell’ANAC.
Al fine di facilitare la presentazione della documentazione amministrativa sono resi disponibili e scaricabili, 
nell’apposita sezione «ATTI» del portale appalti, oltre alla documentazione di gara, gli allegati al presente 
disciplinare di gara:
— domanda di partecipazione – Modello A,
— DGUE (Documento di gara unico europeo),
— modello sopralluogo,
— modello di costituzione RTI.
Si raccomanda l’utilizzo della predetta modulistica che è da intendersi cumulativa.
Nella sezione busta documentazione amministrativa deve essere inserita a pena di esclusione:
— la domanda di partecipazione – Modello A,
— il DGUE,
— la cauzione provvisoria,
— attestazione di sopralluogo,
— scansione dell’attestazione di pagamento del contributo ANAC,
— referenza bancaria progettista,
— referenza bancaria esecutore,
— nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione, come di seguito 
specificato.
Ai sensi dell’articolo 52 del nuovo codice, le informazioni possono essere richieste esclusivamente in forma 
scritta; è possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura inoltrando i quesiti direttamente attraverso il 
suddetto «Portale appalti», utilizzando l’apposita funzione «Per inviare un quesito sulla procedura clicca qui» 
presente all’interno del bando relativo alla procedura di gara in oggetto entro il termine perentorio del 27.5.2021 
— Ore 12:00.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74, 
comma 4 del codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni 
prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte (1.6.2021), mediante pubblicazione in 
forma anonima sul «Portale appalti» all’interno del bando relativo alla procedura di gara in oggetto. Le risposte 
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ai quesiti formulati, inoltre, saranno reperibili nell’area privata del «Portale appalti» (ossia l’area visibile dopo 
l’inserimento dei codici di accesso) nella sezione «Documenti collegati/miei quesiti» relativa al bando in oggetto.
L’avvenuta pubblicazione del chiarimento richiesto sarà notificata, come avviso, all’indirizzo di posta elettronica 
certificata dell’operatore che ha proposto il quesito nonché all’indirizzo email del relativo utente, cosi come 
risultante dai dati presenti nel «Portale appalti» di Uniacque.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia — Sede distaccata di Brescia
Indirizzo postale: via Carlo Zima 3B
Città: Brescia
Codice postale: 25121
Paese: Italia
Tel.:  +39 0302279401
Fax:  +39 0302423383

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Denominazione ufficiale: Responsabile unico del procedimento: ing. Stefano Sebastio
Città: Bergamo
Codice postale: 24126
Paese: Italia
Tel.:  +39 0353070111
Fax:  +39 0353070110
Indirizzo Internet: https://www.uniacque.bg.it/home/

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 119 e 120 del codice del processo amministrativo (D.Lgs. n. 104 del 2010), è 
possibile presentare ricorso al TAR Lombardia sezione di Brescia:
— entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando di gara,
— entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di esclusione,
— entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione per le imprese ammesse a 
presentare offerta.
Non è ammesso ai sensi e per gli effetti dell’art. 128 del citato codice il ricorso straordinario al Presidente della 
repubblica.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Ufficio gare
Indirizzo postale: via Delle Canovine 21
Città: Bergamo
Codice postale: 24126
Paese: Italia
E-mail: gare@uniacque.bg.it 
Tel.:  +39 0353070111
Fax:  +39 0353070110
Indirizzo Internet: www.uniacque.bg.it

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
08/04/2021
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