
Bando di gara 

Progettazione esecutiva e Lavori  

Direttiva 2014/24/UE 

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 

I.1) Denominazione e indirizzi 

VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA 

02349420980 

VIA MARIO RIGAMONTI N. 65 

DARFO BOARIO TERME 

25047 

Italia 

Persona di contatto: FUSI EMANUEL 

Cell. 366/8416071 

Tel. 800 432 411 

Mail. emanuel.fusi@vcsvendite.it  

Codice NUTS: ITC47 

Indirizzi Internet: 

Indirizzo principale: http://www. vcsvendite.it 

Indirizzo del profilo di committente: https://www.vcsvendite.it/societa-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/ 

I.2) Appalto congiunto 

I.3) Comunicazione 

L’accesso dei documenti di gara è limitato. La documentazione di gara completa, relativa alla parte tecnica e 

progettuale, sarà visibile e scaricabile, previa richiesta e ottenimento di apposito link e password, tramite il “Modulo 

richiesta documentazione tecnica”  

Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo: 

https://www.vcsvendite.it/societa-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/ 

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate solo ed esclusivamente utilizzando la piattaforma SINTEL di 

ARIA Lombardia come specificato nel Disciplinare di gara 

Persona di contatto: FUSI EMANUEL 

Cell. 366/8416071 

Tel. 800 432 411 

Mail. emanuel.fusi@vcsvendite.it  

Codice NUTS: ITC47 

Indirizzi Internet: 

Indirizzo principale: http://www. vcsvendite.it 

Indirizzo del profilo di committente: https://www.vcsvendite.it/societa-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/ 

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 



Altro tipo: SOCIETÀ PER AZIONI A COMPLETA PARTECIPAZIONE PUBBLICA 

I.5) Principali settori di attività 

Altre attività: VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS NATURALE E TELERISCALDAMENTO 

Sezione II: Oggetto 

II.1) Entità dell'appalto 

II.1.1) Denominazione: 

CIG 878625462B – PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D. LGS. 50/2016, PER LA PROGETTAZIONE 

ESECUTIVA, COSTRUZIONE E ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE ENERGIA TERMICA ED ELETTRICA 

(COGENERAZIONE) DA FONTI CONVENZIONALI NEL COMUNE DI EDOLO (BS) Numero di riferimento: 04/2021 

II.1.2) Codice CPV principale 

Codice CPV 45251000-1  

II.1.3)  

Tipo di appalto 

Appalto integrato 

II.1.4) Breve descrizione: 

INTERVENTO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COSTRUZIONE E ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE ENERGIA 

TERMICA ED ELETTRICA (COGENERAZIONE) DA FONTI CONVENZIONALI NEL COMUNE DI EDOLO (BS) 

II.1.5)  

Valore totale stimato 

Valore, IVA esclusa: 2.021.154,34 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: 

COMUNE DI EDOLO (BS) 

II.2.4) Descrizione dell'appalto: 

CIG 878625462B  - PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D. LGS. 50/2016, PER LA PROGETTAZIONE 

ESECUTIVA, COSTRUZIONE E ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE ENERGIA TERMICA ED ELETTRICA 

(COGENERAZIONE) DA FONTI CONVENZIONALI NEL COMUNE DI EDOLO (BS) Numero di riferimento: 04/2021 

II.2.5)  

Criteri di aggiudicazione 

Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 commi 2 e 6 del D.Lgs. 50/2016. 

N Elementi (e sub-elementi)  Sub-pesi pesi  



1. 

Criteri tecnici quantitativi  

35 

Criterio 1 suddiviso in sub-elementi e sub-pesi come segue: 

1.a Rendimento elettrico 6 

1.b Rendimento complessivo 7 

1.c Rendimento termico 8 

1.d Potenza elettrica offerta 7 

1.e Potenza elettrica offerta pari a 600 kW 3 

1.f Giorni di fermo per manutenzione programmata o indisponibilità 4 

2. 

Criteri tecnici qualitativi 

35 

Criterio 2 suddiviso in sub-1elementi e sub-pesi come segue: 

2.a 

Struttura tecnico organizzativa messa a disposizione e modalità di gestione della 

commessa con indicazione della composizione del personale di cantiere (tecnico ed 

amministrativo) e del sistema di programmazione, controllo e rendicontazione delle 

attività 

3 

2.b 

Soluzioni migliorative al progetto di gara in termini di efficacia delle interfacce con 

l'impiantistica esistente, ottimizzazione dei nuovi componenti previsti e modalità di 

manutenzione e gestione 

7 

2.c 

Descrizione delle modalità di esecuzione del servizio di progettazione in termini di 

dimensionamento dei sistemi di staffaggio, calcolo degli sforzi dovuti alle dilatazioni 

termiche, certificazione di insieme dei sistemi di cogenerazione. Valutazione della 

vendor list dei componenti 

6 

2.d 
Soluzioni tecnologiche e organizzative offerte per la minimizzazione delle interferenze e 

del rischio di disservizi e per l’ottimizzazione del cronoprogramma lavori 
6 

2.e 
Referenze di installazione e di contratti di manutenzione relativi ad impianti simili degli 

ultimi 3 anni 
8 

2.f 

Organizzazione che il concorrente, in caso di aggiudicazione, propone di adottare 

relativamente alla fase di conduzione e manutenzione e modalità di erogazione del 

servizio di formazione personale VCSV per l'utilizzo del software di gestione 

cogenerazione 

5 

 

N Elementi (e sub-elementi)  Sub-pesi pesi  

3. 

Criteri economico quantitativi  

30 

Criterio 3 suddiviso in sub-elementi e sub-pesi come segue: 

3.a Percentuale di ribasso sul prezzo realizzazione opere posto a base di gara 20 

3.b Percentuale di ribasso sul prezzo manutenzione posto a base di gara 3 

3.c Percentuale di ribasso sul prezzo della progettazione esecutiva posta a base di gara 2 

3.d Tempi progettazione esecutiva 2 

3.e Tempi esecuzione lavori 3 

 

 

 

 

 

 

 



II.2.6) Valore stimato 

Valore, IVA esclusa: 2.021.154,34 EUR  

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 

Durata in giorni: per la progettazione esecutiva: 30 gg / per i lavori: 140 gg  

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 

Elenco e breve descrizione delle condizioni: 

 • iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della provincia in cui l’operatore ha 

la propria sede (o registro equivalente del Paese di provenienza) per attività corrispondenti a quelle oggetto del 

presente appalto (comprese le caratteristiche di cui all’art. 112 del D.Lgs. 50/2016);  

• essere regolarmente iscritte a INPS e INAIL ed in regola con il versamento della contribuzione; 

III.1.2) Capacità economica e finanziaria 

- 

III.1.3) Capacità professionale e tecnica 

Elenco breve descrizione dei criteri di selezione: 

POSSESSO ATTESTAZIONE SOA 

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: 

CATEGORIA OG9 CLASSIFICA IV 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE PREVISTI DAL PARAGRAFO 3.5 DEL DISCIPLINARE 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: 

Come da bando e disciplinare di gara, elaborati di progetto e come da offerta tecnica ed economica presentata. 

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 ai sensi dell’articolo 60 del D.lgs. 50/2016, al fine di consentire la massima partecipazione alla 

procedura di gara. 

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: 20/07/2021 

Ora locale: ore 10:00 

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: 22/07/2021 

Ora locale: 10:00 

Luogo: 

VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA - VIA MARIO RIGAMONTI 65 - 25047 DARFO BOARIO TERME (BS) - ITALIA 

Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: 

Legali rappresentanti dei concorrenti o delegati muniti di atto formale di 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: 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA AI SENSI DELL’ART. 95 COMMA 2 E 6 

DEL D.LGS. 50/2016.  

VI.4) Procedure di ricorso 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 



T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Lombardia, sede / sezione di Brescia 

VIA CARLO ZIMA 3 

BRESCIA 

25124 

Italia 

Tel.:  +39 0302279401 

E-mail: tarbs-segrprotocolloamm@ga-cert.it 

Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it/ 

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione 

VI.4.3) Procedure di ricorso 

Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: 

PREVISTE DAL D.LGS 50/2016 E DAL D.LGS 02/07/2010 N. 104 

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso 

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:  

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 66 del 11/06/21 

https://www.giustizia-amministrativa.it/

