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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:302351-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Casalecchio di Reno: Servizi di consulenza in efficienza energetica
2021/S 115-302351

Bando di gara

Servizi

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

Denominazione ufficiale: Cineca Consorzio interuniversitario
Indirizzo postale: via Magnanelli 6/3
Città: Casalecchio di Reno (BO)
Codice NUTS: ITH55 Bologna
Codice postale: 40033
Paese: Italia
Persona di contatto: approvvigionamenti beni servizi
E-mail: agbs@cineca.it 
Tel.:  +39 0516171411
Fax:  +39 0512130217
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.cineca.it
Indirizzo del profilo di committente: https://cinecaerp.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti

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

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: consorzio interuniversitario

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: servizi ai consorziati e terzi

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

II.1.1) Denominazione:
Servizio di ottenimento e gestione dei titoli di efficienza energetica per il data center Cineca ed il 
supercalcolatore Leonardo (G00242)
Numero di riferimento: CIG 8785138D35

II.1.2) Codice CPV principale
71314300 Servizi di consulenza in efficienza energetica

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi
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II.1.4) Breve descrizione:
Servizio di ottenimento e gestione dei titoli di efficienza energetica per il data center Cineca ed il 
supercalcolatore Leonardo

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 3 900 000.00 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: ITH55 Bologna
Luogo principale di esecuzione:
Bologna (BO) — ITALIA, presso l'area di riconversione in Tecnopolo dell’ex Manifattura Tabacchi.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Contratto con una Energy Service Company (ESCo) accreditata ai sensi della normativa UNI CEI 11352, di 
capacità ed esperienza specifica, che avrà il compito di presentare al GSE, in tempo utile, idoneo progetto 
per l’ottenimento — e nel caso procedere alla futura rivendita in favore del CINECA — di titoli di efficienza 
energetica (TEE) potenzialmente derivanti dall’installazione del nuovo supercalcolatore Leonardo e comunque 
dall’efficientamento della struttura del relativo data center.

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: 3 900 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 60
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.2.13) 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.1.2) 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

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
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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: 12/07/2021
Ora locale: 18:00

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: 14/07/2021
Ora locale: 10:00
Luogo:
Le sedute si terranno presso la sede legale del CINECA Consorzio interuniversitario in via Magnanelli 6/3 — 
40033, Casalecchio di Reno (BO) — ITALIA.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Alle sedute di gara potrà assistere un rappresentante di ciascun offerente in possesso di idoneo potere di 
rappresentanza o idonea delega.
La data della prima seduta indicata al presente punto è meramente indicativa e verrà comunicata agli operatori 
secondo le modalità meglio specificate nel disciplinare di gara.

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
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale Emilia-Romagna, sede di Bologna
Indirizzo postale: Massimo D'Azeglio 54
Città: Bologna
Codice postale: 40123
Paese: Italia
Tel.:  +39 0514293101
Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it/

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
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Denominazione ufficiale: Autorità nazionale anticorruzione
Indirizzo postale: via di Ripetta 246
Città: Roma
Codice postale: 00186
Paese: Italia
Tel.:  +39 800896936
Fax:  +39 0636723274
Indirizzo Internet: http://www.anticorruzione.it/

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Si rimanda ai termini previsti dal D.Lgs. n. 50/2016.

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
11/06/2021
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