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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:298053-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Como: Impianti a caldaia
2019/S 122-298053
Bando di gara
Forniture
Legal Basis:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
ACSM-AGAM S.p.A.
Via Pietro Stazzi 2
Como
22100
Italia
Persona di contatto: Ufficio Acquisti
Tel.: +39 031529111
E-mail: ufficio.acquisti@pec.acsm-agam.it
Fax: +39 031523267
Codice NUTS: ITC42
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.acsm-agam.it
Indirizzo del profilo di committente: https://gruppo-acsm-agam.acquistitelematici.it/gare
I.2)

Appalto congiunto
L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza

I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://gruppo-acsmagam.acquistitelematici.it/gare
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://gruppo-acsmagam.acquistitelematici.it/gare
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Impresa pubblica ex art. 3, comma t D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

I.5)

Principali settori di attività
Altre attività: Multiutilità, tra cui nel settore del teleriscaldamento, cogenerazione, ecc.

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Fornitura e posa di caldaia 17 MWt con relativo package inclusa manutenzione programmata e pronto
intervento per 60 mesi – settore speciale – Codice CIG 7931561332
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II.1.2)

Codice CPV principale
42160000

II.1.3)

Tipo di appalto
Forniture

II.1.4)

Breve descrizione:
Fornitura e posa di numero 1 caldaia ad acqua calda da circa 17MWt, completa di tutte le unità ausiliarie, gli
accessori e i componenti secondari e la strumentazione normalmente forniti a corredo, i collegamenti acqua,
gas ed elettrici e di tutto quanto necessario per il servizio, il corretto funzionamento e il controllo del package.

II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 657 410.00 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:
Fornitura e posa di numero 1 caldaia ad acqua calda da circa 17MWt, completa di tutte le unità ausiliarie, gli
accessori e i componenti secondari e la strumentazione normalmente forniti a corredo, i collegamenti acqua,
gas ed elettrici e di tutto quanto necessario per il servizio, il corretto funzionamento e il controllo del package.
Sono comprese nella fornitura, a titolo esemplificativo: progettazione e ingegneria; elaborazione dei disegni,
redazione P&I, rilievi e sopralluoghi, redazione dei data-book, produzione di tutta la documentazione necessaria
per l’aggiornamento delle pratiche nei confronti degli Enti ed Istituti. Rientrano altresì nell’oggetto dell’appalto le
seguenti prestazioni: manutenzione programmata e pronto intervento su caldaia per numero 5 anni. Rientrano
nell’oggetto dell’appalto anche la fornitura di componenti e di materiali di consumo per le manutenzioni, nonché
lo smaltimento di rifiuti residui. Il tutto come meglio dettagliato nelle specifiche tecniche di gara

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

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: 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

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
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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

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.1.5)

Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2)

Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2)

Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3)

Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
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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)
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: 26/07/2019
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: 29/07/2019
Ora locale: 09:30
Luogo:
Presso la sede amministrativa di ACSM-AGAM S.p.A. ubicata in Via P. Stazzi 2 – 22100 Como (CO), Italia.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di
specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.
I Concorrenti partecipanti alla gara possono assistere alle sedute pubbliche di gara da remoto, effettuando il
login con le proprie credenziali sulla Piattaforma telematica.
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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:
1) Dovranno osservarsi a pena di esclusione le disposizioni previste dal Disciplinare di gara.
2) Controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive: dopo la ricezione delle dichiarazioni sostitutive, ACSMAGAM procederà a idonei controlli, anche a campione, circa la veridicità delle stesse, acquisendo d'ufficio le
necessarie informazioni o, per accelerare il procedimento, richiedendo agli interessati gli elementi indispensabili
per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
3) I criteri di aggiudicazione sono riportati nella documentazione di gara.
4) Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Monza (Italia), rimanendo espressamente
esclusa la compromissione in arbitri.

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Ufficio Legale ACSM AGAM S.p.A.
Via P. Stazzi 2
Como
22100
Italia

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
Ufficio Legale ACSM AGAM S.p.A.
Via P. Stazzi 2
Como
22100
Italia

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
24/06/2019
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