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Unione europea

Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Lussemburgo Fax: +352 29 29 42 670

Posta elettronica: ojs@publications.europa.eu Info e formulari on-line: http://simap.europa.eu

Avviso di gara – Settori speciali
(Direttiva 2004/17/CE)

Sezione I: Ente aggiudicatore

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:

Denominazione ufficiale:  UNIACQUE SPA Carta d'identità nazionale:  (se noto) _____

Indirizzo postale: Via delle Canovine, 21

Città:  Bergamo Codice postale:  24126 Paese:  Italia (IT)

Punti di contatto:  Ing. Giuseppe Gorzio Telefono: +39 0353070111

All'attenzione di:  Ing. Giuseppe Gorzio

Posta elettronica:  gare@pec.uniacque.bg.it Fax:  +39 0353070110

Indirizzi internet: (se del caso)
Indirizzo generale dell'ente aggiudicatore:  (URL) www.uniacque.bg.it

Indirizzo del profilo di committente:  (URL) www.uniacque.bg.it

Accesso elettronico alle informazioni:  (URL) _____

Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione:  (URL) _____

Ulteriori informazioni sono disponibili presso

 I punti di contatto sopra indicati

 Altro  ( completare l'allegato A.I )

Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il sistema dinamico di
acquisizione) sono disponibili presso

 I punti di contatto sopra indicati

 Altro  ( completare l'allegato A.II )

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a

 I punti di contatto sopra indicati

 Altro  ( completare l'allegato A.III )

I.2) Principali settori di attività

Produzione, trasporto e distribuzione di gas e calore

Elettricità

Esplorazione ed estrazione di gas e petrolio

Esplorazione ed estrazione di carbone e altri
combustibili solidi

Acqua

Servizi postali

Servizi ferroviari

Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus

Attività connesse ai porti

Attività connesse agli aeroporti

Altro: _____

I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
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L'ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori:

 sì   no
ulteriori informazioni su queste amministrazioni aggiudicatrici possono essere riportate nell'allegato A
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Sezione II: Oggetto dell'appalto

II.1) Descrizione:

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore:
FORNITURA IN OPERA DI TUTTI I MATERIALI ED APPARECCHIATURE OCCORRENTI PER LA
REALIZZAZIONE DEL NUOVO IMPIANTO DI COGENERAZIONE ALIMENTATO DA BIOGAS PRODOTTO
DALLA SEZIONE DI DIGESTIONE ANAEROBICA DEL FANGO DI SUPERO DEL DEPURATORE DI
BERGAMO SITO IN VIA GOLTARA A BERGAMO

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Lavori Forniture Servizi

Esecuzione
Progettazione ed esecuzione
Realizzazione, con qualsiasi

mezzo di lavoro, conforme alle
prescrizioni delle amministrazioni
aggiudicatrici

Acquisto
Leasing
Noleggio
Acquisto a riscatto
Una combinazione di queste

forme

Categoria di servizi n.:  _____

Per le categorie di servizi cfr.
l'allegato C1

Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: 
_____

Codice NUTS: 

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): 

L'avviso riguarda un appalto pubblico

L'avviso comporta l'istituzione di un sistema dinamico di acquisizione (DPS)

L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro

II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro:   (se del caso)
 Accordo quadro con diversi operatori  Accordo quadro con un unico operatore
Numero :  _____
oppure
(se del caso) numero massimo :  _____   di partecipanti all'accordo quadro previsto

Durata dell'accordo quadro
Durata in anni :  _____   oppure   in mesi :  _____

Valore totale stimato degli acquisti per l'intera durata dell'accordo quadro  (se del caso, indicare solo in
cifre)
Valore stimato, IVA esclusa :  _____    Valuta : 
oppure
Valore: tra  :  _____ :  e :  _____ :     Valuta : 

Frequenza e valore degli appalti da aggiudicare : (se noto)

_____

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:
L'intervento ha per scopo la realizzazione del nuovo impianto di cogenerazione alimentato da biogas prodotto
dalla sezione di digestione anaerobica del fango di supero del depuratore di Bergamo, sito in via Goltara, 23 –
Bergamo
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II.1.6)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV) :
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 42112300  

II.1.7)  Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) :
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP) :   sì   no

II.1.8) Lotti:    (per ulteriori precisazioni sui lotti utilizzare l'allegato B nel numero di copie necessario)

Questo appalto è suddiviso in lotti:    sì   no
(in caso affermativo)   Le offerte vanno presentate per

un solo lotto
 

uno o più lotti
 

tutti i lotti

II.1.9)  Informazioni sulle varianti :
Ammissibilità di varianti :   sì   no

II.2)  Quantitativo o entità dell'appalto :

II.2.1)  Quantitativo o entità totale :   (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni, se del caso)
- Cogeneratori a turbina con pratiche autorizzative euro 420.900,00
- Distribuzione euro 23.856,00
- Illuminazione e forza motrice euro 4.789,00
- Varie euro 4.205,00
- Tre anni di manutenzione full service euro 60.000,00
- Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso euro 3.000,00

(se del caso, indicare solo in cifre)
Valore stimato, IVA esclusa :  516750.00    Valuta :  EUR
oppure
Valore: tra  :  _____ :  e :  _____ :     Valuta : 

II.2.2)  Opzioni :   (se del caso)
Opzioni :   sì   no
(in caso affermativo) Descrizione delle opzioni :
_____

(se noto) Calendario provvisorio per il ricorso a tali opzioni :
in mesi : _____   oppure   in giorni :   _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)

II.2.3)  Informazioni sui rinnovi :   (se del caso)
L'appalto è oggetto di rinnovo :   sì   no
Numero di rinnovi possibile : (se noto)  _____oppure Valore: tra  :  _____  e :  _____
(se noto)  Nel caso di appalti rinnovabili di forniture o servizi, calendario di massima degli appalti successivi :
in mesi :  _____   oppure in giorni :  _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)

II.3)  Durata dell'appalto o termine di esecuzione :
Durata in mesi :  _____   oppure in giorni :  180 (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
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inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)
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Sezione III : Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1) Condizioni relative all'appalto:

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:  (se del caso)
Nessuna cauzione è richiesta nella prima fase di gara “qualificazione”.
Ai concorrenti qualificati, sarà richiesta mediante lettera d’invito, una garanzia provvisoria, costituita mediante
fidejussione bancaria, polizza assicurativa o dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui
all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993, rilasciata a norma dell’art. 93 comma 3 del nuovo codice,
recante le clausole di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, dell’immediata
operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta di Uniacque e con validità non inferiore a 180 giorni dal
termine di scadenza per la presentazione dell’offerta; tali condizioni si intendono soddisfatte qualora la garanzia
sia prestata con la scheda tecnica di cui al modello 1.1, approvato con D.M. n. 123 del 2004 a condizione che
sia riportata la clausola di esplicita rinuncia all'eccezione di cui all’art. 93 comma 4, del nuovo codice.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
L’appalto è finanziato mediante mezzi propri di bilancio della stazione appaltante.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:  (se del caso)
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.
- è ammessa la partecipazione di Raggruppamenti di tipo orizzontale, di tipo verticale e di tipo misto;
- la composizione di eventuali Raggruppamenti non potrà variare all’interno della procedura stessa;
- in caso di aggiudicazione, la composizione del RTI non potrà essere modificata in corso di esecuzione, salvo
nel casi di forza maggiore e comunque previa autorizzazione;
- il RTI non ancora costituito deve produrre, contestualmente alla domanda di partecipazione, atto di
impegno, sottoscritto da tutte le imprese che si raggruppano, a costituire in caso di aggiudicazione un
raggruppamento temporaneo mediante conferimento alla capogruppo di mandato speciale con rappresentanza,
nella dichiarazione devono essere inoltre indicate le quote di partecipazione al raggruppamento di ciascun
componente. L’impegno potrà essere redatto mediante il modello messo a disposizione da Uniacque;
- il RTI già costituito deve produrre, contestualmente alla domanda di partecipazione, mandato collettivo
irrevocabile con rappresentanza, conferito alla capogruppo per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
NON è ammesso l’avvalimento;
NON È RICHIESTA AGLI OPERATORI ECONOMICI, IN FASE DI PREQUALIFICA l’indicazione della volontà di
subappaltare.

III.1.4) Altre condizioni particolari:  (se del caso)
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari :   sì   no
(in caso affermativo) Descrizione delle condizioni particolari:
In termini gestionali l’unità cogenerativa a microturbina non dovrà richiedere impegno costante di conduzione
a meno di una saltuaria attività di controllo da parte del personale di Uniacque, dato che per la gestione
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dell’impianto, oltre che il monitoraggio in remoto, deve inoltre essere previsto un contratto di full service
manutentivo per i primi tre anni di esercizio.

III.2) Condizioni di partecipazione:

III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:

Ciascun operatore economico deve soddisfare le seguenti condizioni:
a) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, ovvero di ogni altra
situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica
amministrazione;
b) iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. o altri albi e registri, ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett.
a) e comma 3, del nuovo codice, al fine di fornire la dichiarazione il Concorrente potrà utilizzare il Modello A
predisposto da Uniacque;
c) il RTI/consorzio ordinario non ancora costituito deve produrre, contestualmente alla domanda di
partecipazione, atto di impegno, sottoscritto da tutte le imprese che si raggruppano, a costituire in caso
di aggiudicazione un raggruppamento temporaneo mediante conferimento alla capogruppo di mandato
speciale con rappresentanza, nella dichiarazione devono essere inoltre indicate le quote di partecipazione
al raggruppamento di ciascun componente. L’impegno potrà essere redatto mediante il modello messo a
disposizione da Uniacque.
d) il RTI/ consorzio ordinario già costituito deve esser prodotto, contestualmente alla domanda di
partecipazione, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla capogruppo per atto pubblico
o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia conforme all’originale del consorzio.
A pena di esclusione dalla gara, qualora l’operatore economico partecipi in forma aggregata/associata (RTI,
Consorzio o altra forma prevista dall’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016) i requisiti di carattere generale e di idoneità
professionale di cui alle precedenti lettere a) e b) devono essere posseduti da ciascuna impresa aggregata/
associata a qualsiasi titolo partecipante alla gara.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la
conformità ai requisiti:

- Aver effettuato nel quinquennio 2012-2016 la
fornitura e posa in opera di almeno un impianto di
cogenerazione di valore pari a euro 450.000,00 per
la produzione di energia elettrica e termica da fonte
alternativa, di potenza non inferiore a 200- kw/e
che dovrà essere visitabile su specifica richiesta di
Uniacque. Questo requisito, in caso di partecipazione
plurisoggettiva, dovrà essere posseduto interamente da
un unico componente del RTI/Consorzio.
- L'aver conseguito nel quinquennio 2012-2016 un
fatturato globale d’impresa, relativo a forniture analoghe
a quella oggetto della presente manifestazione, non
inferiore ad euro 1.000.000,00;

III.2.3) Capacità tecnica:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la
conformità ai requisiti:

- Possesso della certificazione del sistema di qualità
della serie europea ISO 9001:2008, di cui all’articolo
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3, lettera mm), del D.P.R. n. 207 del 2010, in corso di
validità
- Aver effettuato nel quinquennio 2012-2016 la
fornitura e posa in opera di almeno un impianto di
cogenerazione di valore pari a euro 450.000,00 per
la produzione di energia elettrica e termica da fonte
alternativa, di potenza non inferiore a 200- kw/e
che dovrà essere visitabile su specifica richiesta di
Uniacque. Questo requisito, in caso di partecipazione
plurisoggettiva, dovrà essere posseduto interamente da
un unico componente del RTI/Consorzio.
- Aver effettuato nel quinquennio 2012-2016 attività
di gestione e manutenzione full service (ordinaria +
straordinaria e su guasto) di impianti di cogenerazione
analoghi a quello indicato nella relazione sintetica
di progetto per un importo pari o superiore ad euro
30.000,00;

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati:  (se del caso)
L’appalto è riservato ai laboratori protetti
L'esecuzione dell’appalto è riservata ai programmi di lavoro protetti

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi:

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione:
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione :   sì   no
(in caso affermativo) Citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa
applicabile :
_____

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio:
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della
prestazione del servizio :   sì   no
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Sezione IV : Procedura

IV.1) Tipo di procedura:

IV.1.1) Tipo di procedura:
Aperta
Ristretta
Procedura negoziata Sono già stati scelti alcuni candidati (se del caso nell'ambito di alcuni tipi di

procedure negoziate) :   sì   no
(in caso affermativo, indicare il nome e l'indirizzo degli operatori economici già
selezionati nella sezione VI.3 Altre informazioni)

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione   (contrassegnare le caselle pertinenti)

 Prezzo più basso

oppure

 Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai

  criteri indicati di seguito  (i criteri di aggiudicazione vanno indicati con la relativa ponderazione oppure in
ordine discendente di importanza qualora non sia possibile la ponderazione per motivi dimostrabili)

  criteri indicati nel capitolato d'oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure nel documento
descrittivo
Criteri Ponderazione Criteri Ponderazione
1. _____ _____ 6. _____ _____
2. _____ _____ 7. _____ _____
3. _____ _____ 8. _____ _____
4. _____ _____ 9. _____ _____
5. _____ _____ 10. _____ _____

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica

Ricorso ad un'asta elettronica   sì   no

(in caso affermativo, se del caso) Ulteriori informazioni sull'asta elettronica:

_____

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo:

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall'ente aggiudicatore:  (se del caso)
CIG: 731360843F

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
 sì   no

(in caso affermativo)

Avviso indicativo periodico Avviso relativo al profilo di committente

Numero dell'avviso nella GUUE:  _____  del:  ______  (gg/mm/aaaa)

Altre pubblicazioni precedenti(se del caso)

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare:



IT  Modello di formulario 05 - Avviso di gara – Settori speciali 10 / 17

Data:  23/01/2018  Ora:  12:00

Documenti a pagamento    sì   no
(in caso affermativo, indicare solo in cifre)  Prezzo:  _____   Prezzo:  _____ 
Condizioni e modalità di pagamento:
_____

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:  (se noto, nel caso di
procedure ristrette e negoziate e del dialogo competitivo)
Data:  30/01/2018  (gg/mm/aaaa)   Ora: 12:00

IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
 Qualsiasi lingua ufficiale dell'UE
 Lingua o lingue ufficiali dell'UE:

IT
Altro:
_____

IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta:
fino al:  :  ______  
oppure
Durata in mesi :  _____    oppure in giorni :  _____ (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte:
Data : ______        (gg/mm/aaaa)    Ora:  _____
(se del caso)Luogo :  _____
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte (se del caso) :
 sì   no
(in caso affermativo)Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura :
_____
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Sezione VI: Altre informazioni

VI.1) Informazioni sulla periodicità:   (se del caso)
Si tratta di un appalto periodico :    sì   no
(in caso affermativo)  Indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi:
_____

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea: 
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea :    sì   no
(in caso affermativo)  Indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi:
_____

VI.3) Informazioni complementari:   (se del caso)
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
Il plico contenente la domanda di partecipazione e la documentazione amministrativa prescritta dal disciplinare
di gara, a pena di esclusione dalla gara, deve pervenire a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure
mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine tassativo e perentorio delle Ore 12:00 del
giorno 30 gennaio 2018, esclusivamente presso l’Ufficio Protocollo Generale di Uniacque al seguente indirizzo:
Uniacque SpA - Sede legale ed amministrativa: Via delle Canovine, 21, 24126 - BERGAMO.
Il plico deve essere sigillato e siglato sui lembi di chiusura; la sigillatura deve avere modalità di chiusura e
di confezionamento tali da garantire una chiusura ermetica, che assicuri l’integrità del plico e ne impedisca
l’apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili; esternamente al plico dovranno essere
obbligatoriamente indicati:
• la denominazione, la ragione sociale, il codice fiscale, l’indirizzo, il numero di telefono e l’indirizzo e mail Pec
del concorrente;
• nel caso di partecipazione da parte di raggruppamenti di imprese sul plico esterno è necessario precisarlo
con l’acronimo RTI, indicando per tutte le imprese facenti parte del Raggruppamento, sia esso costituito o da
costituire, i dati di cui al precedente punto;
• le indicazioni relative all’oggetto della procedura.
INFORMAZIONI DI GARA
Le richieste di informazioni complementari concernenti gli atti di gara, dovranno essere inoltrate dagli interessati
esclusivamente in forma scritta presso la Stazione Appaltante, all’attenzione dell’Ufficio Gare, tramite e-mail
all'indirizzo: gare@uniacque.bg.it ovvero fax n. +39 035/3070110, entro il termine tassativo delle Ore 12:00 del
giorno 23 gennaio 2018.
La Stazione Appaltante, garantendo la segretezza dell’identità dei soggetti richiedenti, fornirà l’elenco
delle risposte ai quesiti pervenuti, a mezzo di pubblicazione sul sito web: www.uniacque.bg.it. L'operatore
economico è pertanto tenuto a consultare regolarmente il sito della Stazione Appaltante nella sezione “Ultime
comunicazioni: bandi”.
DOCUMENTI DI GARA
Fanno parte integrante della presente procedura i seguenti documenti:
- il presente Bando di Gara;
- il Disciplinare di Gara;
- il Modello A - Domanda di partecipazione;
- il Modello costituzione RTI:
- La Relazione Sintetica di progetto.
SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA:
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La Stazione Appaltante a mezzo di apposita commissione di gara valuterà in una o più sedute, tutte le domande
pervenute entro il termine fissato, le operazioni di prequalificazione avverranno in sedute riservate al fine di
garantire la segretezza dei partecipanti ammessi alla gara e prevenire, in conformità alla normativa vigente
possibili condizionamenti delle offerte da prodursi nell'ambito della successiva fase di gara della presente
procedura.
Nel corso delle sedute riservate la commissione procederà, dapprima, alla numerazione dei plichi nell'ordine
progressivo di arrivo al protocollo, per poi procedere all'esame della documentazione nell'ordine determinatosi
dalla numerazione attribuita.
Le dichiarazioni ed i documenti presentati potranno essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della
Stazione Appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’articolo 83 comma 9 del nuovo codice (istituto del
soccorso istruttorio).
A seguito delle valutazioni effettuate sulla documentazione pervenuta, si procederà all’ammissione di tutti
i concorrenti che risulteranno aver prodotto la documentazione completa e regolare, nonché dimostrato il
possesso dei requisiti richiesti dal bando e dal disciplinare.
Ai concorrenti ammessi Uniacque inoltrerà la lettera di invito a formulare offerta, fissando nella stessa il relativo
termine di presentazione dell’offerta.
La lettera di invito specificherà le modalità di svolgimento della gara ed il controllo dei documenti richiesti ai fini
della partecipazione.
ULTERIORI DISPOSIZIONI
Si precisa, altresì, che si applicheranno le seguenti disposizioni.
Al solo Aggiudicatario sarà richiesta la dimostrazione del possesso di tutti i requisiti di partecipazione alla gara
richiesti e dallo stesso dichiarati.
Uniacque si riserva la facoltà di revocare, differire, sospendere, o annullare totalmente o parzialmente, in
qualsiasi momento, la presente gara e, conseguentemente, di non pervenire all’aggiudicazione della stessa,
qualora reputi ciò necessario nell’esclusivo interesse della stessa, senza che gli offerenti possano sollevare
eccezioni o richiedere rimborsi per le spese sostenute per la partecipazione alla gara.
Uniacque si riserva inoltre la facoltà di non procedere agli inviti mediante procedura ristretta ai sensi del
presente disciplinare e di avvalersi per l’aggiudicazione dei lavori in oggetto di altre procedure consentite e
regolamentate dal Codice; Uniacque si riserva, altresì, la facoltà di revocare le successive aggiudicazioni
qualora accerti, in qualsiasi momento e con qualunque mezzo di prova, l’assenza di uno o più d’uno dei requisiti
minimi richiesti nel bando di gara e nel disciplinare di gara, oppure quando accerti una violazione in materia di
dichiarazioni, a prescindere dalle verifiche già effettuate, nonché il mancato rispetto della Legge n. 136/2010
e s.m.i.;tutti i termini previsti dalla presente lettera di invito, ove non diversamente specificato, sono calcolati e
determinati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971.
Si precisa, che all’aggiudicatario della presente procedura, sarà richiesto di rimborsare ad Uniacque, entro il
termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione definitiva, le spese per la pubblicazione dell’avviso e del bando di
gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a norma dell’art. 216 c. 11 del D.Lgs. n. 50/2016;
Si avvisano i concorrenti che i documenti trasmessi non saranno restituiti con esclusione della garanzia
provvisoria che sarà resa su esplicita richiesta del concorrente a seguito dall’aggiudicazione definitiva mediante
ritiro presso la sede di Bergamo.

VI.4) Procedure di ricorso: 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: 
Denominazione ufficiale:  Tribunale Amministrativo
Regionale (T.A.R.) della Lombardia Sezione di Brescia

Indirizzo postale: Via Carlo Zima n. 3

Città:  BRESCIA Codice postale:  25121 Paese:  Italia (IT)
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Telefono: +39 0302279404

Posta elettronica:  tarbs-segrprotocolloamm@ga-cert.it Fax:  +39 0302279496

Indirizzo internet:  (URL) _____
Organismo responsabile delle procedure di mediazione  (se del caso)

Denominazione ufficiale:  Responsabile Unico del
Procedimento: Ing. Giuseppe Gorzio

Indirizzo postale: VIA DELLE CANOVINE, 21

Città:  BERGAMO Codice postale:  24126 Paese:  Italia (IT)

Telefono: +39 0353070770

Posta elettronica:  giuseppe.gorzio@uniacque.bg.it Fax:  +39 0353070110

Indirizzo internet:  (URL) www.uniacque.bg.it

VI.4.2) Presentazione di ricorsi:   (compilare il punto VI.4.2 oppure, all'occorrenza, il punto VI.4.3)
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 T.A.R. 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.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: 
Denominazione ufficiale:  _____

Indirizzo postale: _____

Città:  _____ Codice postale:  _____ Paese:  _____

Telefono: _____

Posta elettronica: Fax:  _____

Indirizzo internet:  (URL) _____

VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 
18/12/2017  (gg/mm/aaaa) - ID:2017-178715
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Allegato A
Altri indirizzi e punti di contatto

I) Indirizzi e punti di contatto dai quali è possibile ottenere ulteriori informazioni
Denominazione ufficiale:  _____ Carta d'identità nazionale:  (se noto) _____

Indirizzo postale: _____

Città:  _____ Codice postale:  _____ Paese:  _____

Punti di contatto:  _____ Telefono: _____

All'attenzione di:  _____

Posta elettronica: Fax:  _____

Indirizzo internet:  (URL) _____

II) Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili il capitolato d'oneri e la documentazione
complementare
Denominazione ufficiale:  _____ Carta d'identità nazionale:  (se noto) _____

Indirizzo postale: _____

Città:  _____ Codice postale:  _____ Paese:  _____

Punti di contatto:  _____ Telefono: _____

All'attenzione di:  _____

Posta elettronica: Fax:  _____

Indirizzo internet:  (URL) _____

III) Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte/domande di partecipazione
Denominazione ufficiale:  _____ Carta d'identità nazionale:  (se noto) _____

Indirizzo postale: _____

Città:  _____ Codice postale:  _____ Paese:  _____

Punti di contatto:  _____ Telefono: _____

All'attenzione di:  _____

Posta elettronica: Fax:  _____

Indirizzo internet:  (URL) _____

IV) Indirizzi dell'altro ente aggiudicatore a nome della quale l'ente aggiudicatore acquista
Denominazione ufficiale _____ Carta d'identità nazionale ( se

noto ): _____

Indirizzo postale: _____

Città _____ Codice postale _____

Paese _____

-------------------- (Utilizzare l'allegato A, sezione IV, nel numero di copie necessario) --------------------
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Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore   _____

Lotto n. : _____      Denominazione : _____

1) Breve descrizione:
_____

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
Vocabolario principale:

3) Quantitativo o entità:
_____

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  _____ Valuta: 

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  Valuta: 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:  (se del
caso)
Durata in mesi :  _____   oppure in giorni :  _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato C2 – Settori speciali
Categorie di servizi di cui alla sezione II: Oggetto dell'appalto

Direttiva 2004/17/CE

 

Categoria n.  [1] Oggetto
1 Servizi di manutenzione e riparazione

2 Servizi di trasporto terrestre [2], inclusi i servizi con furgoni blindati, e servizi di
corriere ad esclusione del trasporto di posta

3 Servizi di trasporto aereo di passeggeri e merci, escluso il trasporto di posta

4 Trasporto di posta per via terrestre [3] e aerea

5 Servizi di telecomunicazioni

6 Servizi finanziari: a) Servizi assicurativi b)Servizi bancari e finanziari [4]

7 Servizi informatici e affini

8 Servizi di ricerca e sviluppo [5]

9 Servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili

10 Servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell’opinione pubblica

11 Servizi di consulenza gestionale [6] e affini

12 Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, anche integrata; servizi attinenti
all’urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica;
servizi di sperimentazione tecnica e analisi

13 Servizi pubblicitari

14 Servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari

15 Servizi di editoria e di stampa in base a tariffa o a contratto

16 Servizi di smaltimento dei rifiuti solidi e delle acque reflue, servizi igienico-sanitari e
simili

Categoria n.  [7] Oggetto
17 Servizi alberghieri e di ristorazione

18 Servizi di trasporto per ferrovia

19 Servizi di trasporto per via d’acqua

20 Servizi di supporto e sussidiari per il settore dei trasporti

21 Servizi legali

22 Servizi di collocamento e reperimento di personale [8]

23 Servizi di investigazione e di sicurezza, eccettuati i servizi con furgoni blindati

24 Servizi relativi all’istruzione, anche professionale

25 Servizi sanitari e sociali

26 Servizi ricreativi, culturali e sportivi  [9]

27 Altri servizi

  

  
1 Categorie di servizio ai sensi dell'articolo 20 dell'allegato II A della direttiva 2004/18/CE .
2 Esclusi i servizi di trasporto per ferrovia che rientrano nella categoria 18.
3 Esclusi i servizi di trasporto per ferrovia che rientrano nella categoria 18.
4 Esclusi i servizi finanziari relativi all’emissione, all’acquisto, alla vendita o al trasferimento di titoli o di altri
strumenti finanziari, nonché dei servizi forniti da banche centrali. Sono inoltre esclusi: i servizi relativi all'acquisto
o al noleggio, mediante qualunque mezzo finanziario, di terreni, edifici esistenti o altri immobili o relativi diritti;
tuttavia i contratti finanziari conclusi contemporaneamente oppure prima o dopo il contratto di acquisto o
noleggio, in qualunque forma, sono soggetti alla presente direttiva.
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5 Esclusi i servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli di cui beneficia esclusivamente l'amministrazione
aggiudicatrice per l'uso nell’esercizio della propria attività, nella misura in cui la prestazione del servizio sia
interamente retribuita dall'amministrazione aggiudicatrice.
6 Esclusi i servizi di arbitrato e di conciliazione.
7 Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 21 e dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE.
8 Esclusi i contratti di lavoro.
9 Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di
programmi televisivi da parte di emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione.
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