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Bando di gara

Servizi

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

Denominazione ufficiale: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA IL COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 
E COMUNE DI MARZANO Per conto del Comune di Zibido San Giacomo
Indirizzo postale: piazza roma 1
Città: ZIBIDO SAN GIACOMO
Codice NUTS: ITC4C Milano
Codice postale: 20058
Paese: Italia
Persona di contatto: massimo panara
E-mail: massimo.panara@comune.zibidosangiacomo.mi.it 
Tel.:  +39 0290020206
Fax:  +39 0290020249
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.comune.zibidosangiacomo.mi.it/
Indirizzo del profilo di committente: https://www.comune.zibidosangiacomo.mi.it/notizie/archivio-news/news-
categoria/?cat=categorie-news/bandi-di-gara-e-contratti/

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: http://
www.comune.zibidosangiacomo.mi.it/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: http://www.ariaspa.it
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:
PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II., PER L’AFFIDAMENTO 
IN CONCESSIONE, MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO AI SENSI DELL’ART. 183 COMMA 15 DEL D.LGS 
50/2016 E SS.MM.II. DEL
Numero di riferimento: CIG 93168961CE

II.1.2) Codice CPV principale
71314000 Servizi energetici e affini

II.1.3) Tipo di appalto

mailto:massimo.panara@comune.zibidosangiacomo.mi.it
http://www.comune.zibidosangiacomo.mi.it/
https://www.comune.zibidosangiacomo.mi.it/notizie/archivio-news/news-categoria/?cat=categorie-news/bandi-di-gara-e-contratti/
https://www.comune.zibidosangiacomo.mi.it/notizie/archivio-news/news-categoria/?cat=categorie-news/bandi-di-gara-e-contratti/
http://www.comune.zibidosangiacomo.mi.it/
http://www.comune.zibidosangiacomo.mi.it/
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Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
L’appalto ha per oggetto l’affidamento in concessione, mediante Project financing ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs 
50/2016 s.m.i, del servizio di efficientamento energetico di immobili pubblici.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 5 691 500.00 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: ITC4C Milano
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Zibido San Giacomo (MI)

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L’appalto ha per oggetto l’affidamento in concessione, mediante Project financing ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs 
50/2016 s.m.i, del servizio di efficientamento energetico di immobili pubblici.

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: 5 691 500.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 180
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
Importo dell’investimento per i lavori di riqualificazione 1.348.337,71 € (oltre IVA)
L’importo del canone stimato è pari a 280.000,00 € annui (oltre IVA, oneri sicurezza compresi)

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
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
criteri di selezione indicati nei documenti di gara

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
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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.1.8) 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: 14/10/2022
Ora locale: 11:00

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: 18/10/2022
Ora locale: 12:00
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
La data indicata è puramente programmatica, non essendo prevista, in conformità all’art. 58 del Codice dei 
contratti, alcuna fase pubblica di gara.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: T.A.R. LOMBARDIA
Indirizzo postale: Via Filippo Corridoni 39
Città: MILANO
Codice postale: 20123
Paese: Italia
Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it/tribunale-amministrativo-regionale-per-la-lombardia-
milano

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: T.A.R. LOMBARDIA
Città: Millano
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
28/07/2022
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