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Bando di gara

Lavori

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

Denominazione ufficiale: Società Consortile Energia Toscana
Indirizzo postale: Piazza dell'Indipendenza 16
Città: FIRENZE
Codice NUTS: ITI14
Codice postale: 50129
Paese: Italia
Persona di contatto: Luca Perni
E-mail: luca.perni@consorzioenergiatoscana.it 
Tel.:  +39 055353888
Fax:  +39 0554624442
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.consorzioenergiatoscana.it
Indirizzo del profilo di committente: https://start.toscana.it/

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://start.toscana.it/
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
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

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

II.1.1) Denominazione:
LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE RELATIVE ALL’INSTALLAZIONE DELL’IMPIANTO DI
COGENERAZIONE ALL'INTERNO DELLA CENTRALE TERMICA DEL P.O. SANTA MARIA ALLE SCOTTE
DELL'AOU Senese

II.1.2) Codice CPV principale
45251220

II.1.3) Tipo di appalto
Lavori

II.1.4) Breve descrizione:
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realizzazione delle opere relative all’installazione di impianto di cogenerazione di energia elettrica e termica
all'interno della centrale termica del P.O. Santa Maria alle Scotte dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 257 115.23 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: ITI19

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
realizzazione delle opere relative all’installazione di impianto di cogenerazione di energia elettrica e termica
all'interno della centrale termica del P.O. Santa Maria alle Scotte dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 175
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
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: 10/02/2020
Ora locale: 13:00

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: 11/02/2020
Ora locale: 10:00
Luogo:
presso Società Consortile Energia Toscana (CET scrl) - Firenze – Piazza dell’Indipendenza 16
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di
specifica delega

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

VI.3) Informazioni complementari:
Si precisa che il termine perentorio di presentazione delle offerte è fissato alle ore 13.00 e zero secondi del
giorno di cui al punto IV.3.4 del presente bando.
Tutte le comunicazioni, ai sensi dell'art.2 comma 1 e art. 40 comma 1 del D.lgs 50/2016 sono eseguiti
utilizzando mezzi di comunicazione elettronici ai sensi dell’articolo 5‐bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, Codice dell’amministrazione digitale. Pertanto il concorrente deve indicare, negli appositi spazi dei form on
line l’indirizzo di posta elettronica certificata per le comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Decreto stesso.
La procedura di gara verrà svolta in modalità telematica sul sito https://start.toscana.it/ . Tutta la
documentazione richiesta dovrà essere prodotta in modalità telematica sul suddetto sito e, ove richiesto, firmata
digitalmente.

https://start.toscana.it/
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L’appalto è disciplinato dal Bando di gara, dal disciplinare di gara e dalle “Norme tecniche di funzionamento
del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana – Società Consortile Energia Toscana ” e consultabili
all'indirizzo internet: https://start.toscana.it/.
All’indirizzo Internet https://start.toscana.it/ sono disponibili tutti i documenti di gara, compreso il disciplinare
di gara in cui è specificata tutta la documentazione da presentare per la partecipazione alla gara nonché
le modalità di presentazione della stessa per i soggetti che partecipano singolarmente, in raggruppamento
temporaneo, consorzi, G.E.I.E..
Gli operatori economici possono formulare richieste di chiarimenti secondo le modalità indicate nel Disciplinare
di gara.
Non saranno prese in considerazione le domande formulate e/o inviate in modo difforme da quanto indicato.
Il presente bando è inoltre pubblicato nella terza parte del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT).
Le spese sostenute dal CET per le pubblicazioni per estratto ai sensi dell’art. 216, c 11, terzo capoverso, del
D.Lgs. 50/16, devono essere rimborsate dall'aggiudicatario entro 60 gg. dall'aggiudicazione. ai sensi dell’art.
34, c 35, del DL 179/2012 convertito in L. 221/2012. L’importo per tali pubblicazioni ammonta indicativamente a
Euro 2.000 oltre IVA nei termini di legge.
Si informa che, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e ss. mm. ii, l’Aggiudicatario, al fine di assicurare la
tracciabilità dei flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente
appalto,esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva. Ai fini della
tracciabilità dei
flussi finanziari, il bonifico bancario o postale, ovvero gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la
piena tracciabilità, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’appaltatore, dal
subappaltatore e dai subcontraenti della filiera delle imprese interessati al presente appalto, il codice CIG.
Altre informazioni inerenti il procedimento amministrativo, il trattamento dei dati personali e i controlli sulle
dichiarazioni rese dai partecipanti sono indicate nel disciplinare di gara.
Il Responsabile Unico del procedimento, individuato ai sensi e con i compiti di cui all’art. 31 del D. Leg.vo
50/2016, è l'Ing. Paolo Vecci Innocenti, come risulta dal Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019-2021
approvato con deliberazione 157/2019 .

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
Indirizzo postale: Via Ricasoli, 40
Città: Firenze
Codice postale: 50122
Paese: 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

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
08/01/2020
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