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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:575894-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Padenghe sul Garda: Erogazione di gas e servizi connessi
2018/S 249-575894
Bando di gara
Servizi
Legal Basis:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Garda Uno S.p.A.
Via Italo Barbieri 20
Padenghe sul Garda
25080
Italia
Persona di contatto: Flora Gandini, Ufficio Gare Garda Uno S.p.A.
Tel.: +39 309995401
E-mail: protocollo@pec.gardauno.it
Fax: +39 309995460
Codice NUTS: ITC47
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.gardauno.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.gardauno.it
I.2)

Appalto congiunto

I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.gardauno.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
Altro tipo: Società per azioni a totale partecipazione pubblica

I.5)

Principali settori di attività
Altre attività: Gestione Servizi pubblici (Servizio Igiene Ambientale, Servizio Energia)

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

Denominazione:
Affidamento gestione in concessione servizio pubblico locale di distribuzione, misura e vendita di gpl a mezzo
reti canalizzate nei comuni di Tignale e Tremosine, mediante affitto di ramo d'azienda

II.1.2)

Codice CPV principale
65200000

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi
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II.1.4)

Breve descrizione:
Procedura aperta per l’affidamento della gestione in concessione del servizio pubblico locale di distribuzione,
misura e vendita di gas propano liquido a mezzo reti canalizzate nel territorio dei comuni di Tignale e Tremosine
mediante affitto di ramo d’azienda. CIG 7746334D07.

II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 772 120.00 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: ITC47
Luogo principale di esecuzione:
Comuni di Tremosine e di Tignale, Provincia di Brescia.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Procedura aperta per l’affidamento della gestione in concessione del servizio pubblico locale di distribuzione,
misura e vendita di gas propano liquido a mezzo reti canalizzate nel territorio dei comuni di tignale e tremosine
mediante affitto di ramo d’azienda.garda uno, mediante affitto di ramo d’azienda, concederà all’affittuario in
regime di concessione il servizio pubblico locale di distribuzione, misura e vendita di gas propano liquido
a mezzo reti canalizzate nel territorio dei comuni di tignale e tremosine.il canone di affitto annuale posto a
basta d’asta risulta essere pari a 72 000,00 EUR (euro settantaduemila/00), oltre IVA, e pertanto il canone
di affitto posto a base d’asta del contratto di affitto di ramo di azienda per il quinquennio è pari a 360 000,00
EUR (euro trecentosessantamila/00). Il valore della concessione, calcolato ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii., risulta essere pari a 886 060,00 EUR (euro ottocentottantaseimilasessanta/00), oltre IVA,
per la durata dell’affitto di ramo di azienda pari ad anni 5. Al fine di consentire l’esercizio del servizio pubblico
concesso, l’affittuario si avvarrà dell’utilizzo degli impianti di proprietà di garda uno.il gestore del servizio dovrà
condurre e manutenere gli impianti nel rispetto delle normative tecniche e amministrative di settore in vigore e,
ove compatibili, delle prescrizioni del capitolato speciale di appalto e delle convenzioni in essere tra Garda Uno
e i comuni di Tignale e Tremosine.vedasi documentazione posta a base di gara. CIG 7746334D07.

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: 1 772 120.00 EUR

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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Il contratto di affitto di ramo di azienda avrà una durata pari a 5 anni, decorrenti dalla data di effettiva consegna
dell’impianto.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovo del contratto di affitto di ramo di azienda per il medesimo
periodo pari a 5 anni, alle stesse condizioni e al medesimo corrispettivo, ai sensi di quanto disposto dall’art. 106,
c. 1, lett. a), del D.Lgs. 50/2016.
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II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Il contratto di affitto di ramo di azienda avrà una durata pari a 5 (cinque) anni, decorrenti dalla data di effettiva
consegna dell’impianto.il canone di affitto annuale posto a base d’asta risulta essere pari a 72 000,00
EUR (euro settantaduemila/00), oltre IVA, e pertanto il canone di affitto posto a base d’asta del contratto
di affitto di ramo di azienda per il quinquennio è pari a 360 000,00 EUR (euro trecentosessantamila/00).
Il valore della concessione, calcolato ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., risulta essere
pari a 886 060,00 EUR (euro ottocentottantaseimilasessanta/00), oltre IVA, per la durata dell’affitto
di ramo di azienda pari ad anni 5. La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovo del contratto
di affitto di ramo di azienda per il medesimo periodo pari a 5 (cinque) anni, alle stesse condizioni e al
medesimo corrispettivo, ai sensi di quanto disposto dall’art. 106, comma 1, lett. A), del D.Lgs. 50/2016
e ss.mm.ii. Di conseguenza il valore stimato della concessione per il periodo di eventuale rinnovo è pari
a 886 060,00 EUR (euro ottocentottantaseimilasessanta/00/00) e il valore complessivo stimato della
concessione, sommando la durata certa a quella opzionale, diviene pari a 1 772 120,00 EUR (euro
unmilionesettecentosettanduemilacentoventi/00).

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
Si veda il Disciplinare di gara.

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:
8.1. Requisiti di idoneità.
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel
registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente
procedura di gara.il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei paesi di cui all’art.
83, comma 3 del codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello stato nel quale è
stabilito;
b) avere in organico un responsabile del servizio, anche non esclusivamente dedicato al servizio oggetto
della presente procedura in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all’art. 4 del decreto n. 37 del
22.1.2008.
8.3. Requisiti di capacità tecnica e professionale.
a) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi/forniture analoghi il concorrente deve aver gestito con
buon esito almeno un servizio analogo a quello oggetto dell’affidamento (gestione di reti canalizzate per la
distribuzione di gas) nell’ultimo triennio dalla data di pubblicazione del bando avente un’utenza minima del
servizio pari a 350 unità.
Si veda il Disciplinare di gara.

III.1.2)

Capacità economica e finanziaria
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Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
8.2. Requisiti di capacità finanziaria.
Non viene richiesto alcun requisito di capacità finanziaria.
Si veda il Disciplinare 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.2.1)

Informazioni relative ad una particolare professione

III.2.2)

Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Si applicano le condizioni contemplate nel capitolato speciale d'appalto e nel Disciplinare di gara.

III.2.3)

Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

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: no

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: 04/03/2019
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: 06/03/2019
Ora locale: 09:30
Luogo:
La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno mercoledì 6.3.2019 alle ore 9:30 presso la sede della stazione
appaltante della società Garda Uno S.p.A., in via Italo Barbieri 20, nella sala riunioni, al piano secondo.
Si veda il Disciplinare di gara.
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. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.
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Si veda il Disciplinare di gara.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi:
Il contratto di affitto di ramo di azienda avrà una durata pari a 5 (cinque) anni, decorrenti dalla data di effettiva
consegna dell’impianto. La S.A. si riserva la facoltà di rinnovo del contratto di affitto di ramo di azienda per il
medesimo periodo pari a 5 (cinque) anni, alle stesse condizioni e al medesimo corrispettivo, ai sensi dell’art.
106, comma 1, lett. A), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
VI.2)

Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3)

Informazioni complementari:
Si veda il Disciplinare di gara.

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) della Lombardia, sede di Brescia
Via Carlo Zima 3
Brescia
25121
Italia
Tel.: +39 0302279402
E-mail: a.trama@giustizia-amministrativa.it
Fax: +39 0302279496
Indirizzo Internet: http://www.giustizia-amministrativa.it

VI.4.2)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione
0
A
Italia
Indirizzo Internet: http://ww.gardauno.it

VI.4.3)

Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Termini e modalità previsti dalla normativa di riferimento.

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Garda Uno S.p.A.
Via Italo Barbieri 20
Padenghe sul Garda
25080
Italia
Tel.: +39 0309995401
E-mail: protocollo@pec.gardauno.it
Fax: +39 0309995460
Indirizzo Internet: http://ww.gardauno.it

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
27/12/2018
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