PROVINCIA DELLA SPEZIA
SETTORE AMMINISTRATIVO
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE - TPL- GARE E CONTRATTIESPROPRI-SANZIONI AMMINISTRATIVE
BANDO DI GARA
PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI ACCERTAMENTO ED ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI PER IL
CONTROLLO DEL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE E DELLO STATO DI
ESERCIZIO E MANUTENZIONE 2020-2021 - CIG 81508538AC
SezioneI:Amministrazioneaggiudicatrice
I.1)

Denominazione e indirizzi
PROVINCIA DELLA SPEZIA
VIA V. VENETO 2
LA SPEZIA
19124
Italia
Persona di contatto: ARIANNA BENACCI
Tel. +39 187742324
E-mail: SEGRE.CONTRATTI.PROVINCIA.LASPEZIA@LEGALMAIL.IT
Fax: +39 187742241
Codice NUTS: ITC3 4
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria e
http://www.provincia.sp.it

I.2)

Appalto congiunto
NO

I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
http://www.provincia.sp.it
https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria
e
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
Autorità regionale o locale

I.5)

Principali settori di attività
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Servizi generali delle Amministrazioni Pubbliche
SezioneII:Oggetto
II.1) Entità dell'appalto:
Valore, IVA esclusa: 180.327,80 EUR
II.1.1)

II.1.2)

Denominazione:
Procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio di accertamento ed ispezione
degli impianti termici per il controllo del rendimento di combustione e dello stato di
esercizio e manutenzione 2020-2021 - CIG 81508538AC
Codice CPV principale
75110000-0

II.1.3)

Tipo di appalto:
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:,
L’appalto consiste nell’ esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni per il controllo degli
impianti termici su tutto il territorio di competenza della Provincia della Spezia, con
esclusione del Comune della Spezia

II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 180.327,80 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione
servizio di accertamento ed ispezione degli impianti termici per il controllo del rendimento di
combustione e dello stato di esercizio e manutenzione 2020-2021

II.2.2)

Codici CPV supplementari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC34
Luogo principale di esecuzione:
Provincia della Spezia con esclusione del Comune della Spezia

II.2.4)

Descrizione dell’Appalto
L’appalto con durata biennale, ha per oggetto l’affidamento del servizio per l’esecuzione degli
accertamenti e delle ispezioni, per il controllo degli impianti termici su tutto il territorio di
competenza della Provincia della Spezia, con esclusione del Comune della Spezia, in
relazione a:
- l’effettivo stato di esercizio e di manutenzione, ai fini del contenimento dei consumi
energetici, degli impianti termici civili destinati alla climatizzazione invernale ed estiva degli
edifici, in osservanza degli adempimenti stabiliti dal DPR 74/2013 “Regolamento recante
definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e
ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la
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preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari”, a norma dell'articolo 4, comma 1,
lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192”.
- la rispondenza degli impianti termici civili relativamente alla conformità, alle caratteristiche
tecniche, nonché alla idoneità al rispetto dei valori limite di emissione, così come definiti
dalle norme in materia ambientale, secondo quanto disposto nel Titolo II della Parte V del
D.lgs. 3 aprile 2006, n°152 e ss.mm.ii. L’appalto è finanziato con fondi propri di bilancio.
II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: offerta economicamente più vantaggiosa
offerta tecnica - Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 180.327,80 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di
acquisizione
Le attività dovranno esplicarsi nell’ambito del biennio 2020-2021 con termine al 31.12.2021
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
Informazioni complementari: CIG 81508538AC

II.2.14)

SezioneIII :Informazioni di carattere giuridico,economico,finanziarioe 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
a) Iscrizione nel registro delle imprese (CCIAA) tenuto dalla Camera di commercio
industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per
l’artigianato ovvero analogo albo dello Stato di appartenenza per attività coerenti con
quelle oggetto della presente procedura di gara.
b) Iscrizione, ai sensi del D.M. 23 giugno 2004, all'albo delle società cooperative istituito
presso il Ministero delle Attività Produttive, per le società cooperative di produzione e lavoro
e per le cooperative sociali di tipo A) e loro consorzi.
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da ARIANNA BENACCI- Num. Prot : 0003073 del 07/02/2020 09:47:53 - Esecutività <%data_inizio_esecutivita%>

c) Possesso dei requisiti minimi professionali e di indipendenza riportati nell’Allegato C
del DPR 74/2013
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
d) fatturato minimo globale non inferiore a € 800.000,00 conseguito nel quinquennio
antecedente alla data di pubblicazione del bando, per contratti relativi alla attività di ispezione
e verifica degli impianti ai sensi della normativa vigente. In caso di raggruppamento i requisiti
di capacità economica e finanziaria dovranno essere posseduti dalla capogruppo in misura
maggioritaria
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
e)Aver eseguito nell’ultimo quinquennio almeno un contratto di servizio di accertamento e/o
ispezione degli impianti termici per almeno 1000 (mille) ispezioni annue su un bacino di
utenza analoga o superiore a quella della Provincia della Spezia, con ispezioni effettuate su
impianti di potenza sia inferiore sia superiore a 100 KW.
Dovrà essere specificato:

durata del singolo appalto

importo appalto annuo

numero annuo di ispezioni effettuate su impianti con potenza termica utile nominale fino a
100 KW

numero annuo di ispezioni effettuate su impianti con potenza termica utile nominale
superiore a 100 KW.
SezioneIV:Procedura
IV.1)

Descrizione

IV.1.1)

Tipo di procedura
Procedura telematica aperta

IV.1.8)

Informazioni
relative
all'accordo sugli appalti
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2.1)

Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2)
IV.2.4)

IV.2.6)
IV.2.7)

pubblici

(AAP)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 1 4 / 0 3 / 2 0 2 0 Ora locale: 22:59
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di
partecipazione:
Italiano
Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
Modalità di apertura delle offerte
Data:16/03/2020 Ora locale: 1 0 : 0 0
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Luogo: Provincia
della Spezia, Via V. Veneto, 2 – 19124 La Spezia
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
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:
La procedura di gara è gestita con il Sistema telematico denominato Sintel,
accessibile dal sito https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria,, la cui descrizione e modalità
di utilizzo ai fini della presentazione dell’offerta è precisata nel Disciplinare di gara
e relativi Allegati nonché nei manuali tecnici consultabili sul sito
https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria..

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR LIGURIA
VIA DEI MILLE 9
GENOVA
16147
Italia
Tel.: +39 109897100

VI.4.2)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3)

Procedure di ricorso

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di
ricorso
TAR LIGURIA
VIA DEI MILLE 9
GENOVA
16147
Italia
Tel.: +39 109897100
Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Arianna Benacci
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