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Lavori - 188264-2019
19/04/2019 S78 - - Lavori - Avviso relativo all'esistenza di un sistema di qualificazione con
indizione di gara - Non applicabile
I. II. III. IV. VI.

Italia-Desio: Lavori di costruzione di impianti di teleriscaldamento urbano
2019/S 078-188264
Sistema di qualificazione – Servizi di pubblica utilitài
Il presente avviso è un avviso di indizione di gara
Lavori

Legal Basis:
Direttiva 2014/25/UE

Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

Brianza Energia Ambiente S.p.A.
Via G. Agnesi n. 272
Desio (MB)
20832
Italia
Persona di contatto: Dott.ssa Paola Marianna Patanè
Tel.: +39 036239131
E-mail: appalti.beabrianza@pec.it
Codice NUTS: ITC4D

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: https://piattaformaappaltitelematici.beabrianza.it/PortaleAppalti
Indirizzo del profilo di committente: www.beabrianza.it
I.3)

Appalto congiunto
Comunicazione

I.6)

Principali settori di attività

I.2)

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
https://piattaformaappaltitelematici.beabrianza.it/PortaleAppalti
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica:
https://piattaformaappaltitelematici.beabrianza.it/PortaleAppalti
Produzione, trasporto e distribuzione di gas e calore

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

Sistema di qualificazione per lavori su reti di teleriscaldamento
Numero di riferimento: 2019_020_SQ

II.1.2)

Codice CPV principale

II.1.3)

Tipo di appalto

45251250
Lavori

II.2.3)

Descrizione
Codici CPV supplementari
Luogo di esecuzione

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:

II.2)
II.2.2)

Codice NUTS: ITC4
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Scopo del presente sistema di qualificazione è quello di costituire un elenco di imprese
qualificate, da invitare a procedure ristrette o negoziate ai sensi dell’art.128 del D.Lgs.
50/2016, per lavori su reti di teleriscaldamento. In particolare, il sistema riguarderà le
seguenti posizioni:
1) posa reti di teleriscaldamento;
2) manutenzione ordinaria, reperibilità e piccoli lavori su reti di teleriscaldamento;
3) lavori di realizzazione nuove centrali tecnologiche di produzione o integrazione e riserva,
di adeguamento impiantistico presso le centrali termiche d’utenza e fornitura in opera di
sottostazioni per teleriscaldamento.
È possibile presentare domanda di qualificazione per una o più posizioni. I lavori saranno
commissionati con appositi documenti che preciseranno di volta in volta località, entità e
tipologia degli stessi.
II.2.5)

Criteri di aggiudicazione

II.2.8)

Durata del sistema di qualificazione

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea

Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei
documenti di gara
Inizio: 01/05/2019
Fine: 30/04/2025
Rinnovo del sistema di qualificazione
Formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Si rimanda a quanto stabilito nel documento «Norme di qualificazione».
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione
europea: no

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati
III.1.9) Qualificazione per il sistema

Condizioni che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione:
Le norme, i requisiti minimi di partecipazione ed i criteri di qualificazione sono contenuti
nel documento «Norme di qualificazione» che verrà inviato alle Società che ne avranno fatto
richiesta ai punti di contatto di cui al presente avviso precisando:
— il nome della Società richiedente,
— partita IVA,
— sede legale,
— indirizzo di posta elettronica certificata al quale dovranno essere inviate le comunicazioni
aventi pieno valore ai fini della normativa vigente (in caso di mancata indicazione BEA S.p.A.
non sarà responsabile per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni).

III.2)
III.2.1)
III.2.2)

Condizioni relative al contratto d'appalto
Informazioni relative ad una particolare professione
Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

Le condizioni di esecuzione saranno indicate, in via specifica, nei Capitolati speciali di
appalto di ciascuna procedura negoziata o ristretta indetta dalla Stazione appaltante.

Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
III.2.3)

Italiano

Sezione VI: Altre informazioni
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
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VI.3)

Informazioni complementari:

VI.4)

Procedure di ricorso
Organismo responsabile delle procedure di ricorso

VI.4.1)

VI.4.2)
VI.4.3)
VI.4.4)

VI.5)

Il presente Sistema di qualificazione verrà utilizzato per le gare indette da BEA S.p.A. e/o
dalle società del Gruppo BEA ed avrà validità di 6 anni. Gli operatori economici che
intendano qualificarsi possono fare domanda di qualifica in qualsiasi momento durante i 6
anni di efficacia del presente Sistema di qualificazione. Per partecipare alle gare, le Società
dovranno risultare già qualificate al momento dell'invio della richiesta d'offerta. Si precisa
che BEA si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di invitare alla prima gara di
appalto indetta per le attività oggetto del presente Sistema di qualificazione, le società che
avranno fatto pervenire entro il 31.5.2019 la domanda di qualifica, formulata in conformità
a quanto previsto dal documento «Norme di qualificazione», e che risultino essere in
possesso dei requisiti richiesti.
BEA S.p.A. si riserva la facoltà di rinnovare il Sistema di qualificazione per ulteriori 3 anni. In
tal caso la Committente si riserva ogni forma di verifica e controllo sugli operatori
economici qualificati al fine di stabilire il permanere dei requisiti minimi di qualificazione.

TAR per la Lombardia — Sede di Milano
Via Filippo Corridoni n. 39
Milano
20122
Italia
Tel.: +39 02760531
Fax: +39 0276015209
Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it

Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Procedure di ricorso
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
TAR per la Lombardia — Sede di Milano
via Filippo Corridoni n. 39
Milano
20122
Italia
Tel.: +39 02760531
Fax: +39 0276015209

Data di spedizione del presente avviso:
15/04/2019
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