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Bando di gara

Servizi

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

ANTHEA SRL
VIA DELLA LONTRA 30
RIMINI
Italia
Persona di contatto: DOTT.SSA ENZA COSTANZO
Tel.:  +39 0541767411
E-mail: enza.costanzo@anthearimini.it 
Fax:  +39 0541753302
Codice NUTS: ITH59
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.anthearimini.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.anthearimini.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
Organismo di diritto pubblico

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: Servizi di manutenzione: strade, verde pubblico, patrimonio.

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

II.1.1) Denominazione:
ACCORDO QUADRO FINALIZZATO ALL’ESECUZIONE DEL “SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI
IMPIANTI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI BELLARIA IGEA MARINA”

II.1.2) Codice CPV principale
50710000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
l’appalto ha per oggetto tutte le prestazioni e somministrazioni occorrenti per lo svolgimento dei servizi di
Manutenzione degli impianti del Patrimonio Immobiliare della Città di Bellaria Igea Marina, il tutto come
specificato nella Relazione Tecnica, nel Disciplinare Tecnico e Prestazionale e nelle Schede tecniche
degli interventi, salvo più precise indicazioni che all’atto esecutivo possono essere impartite dal Direttore
dell’esecuzione del contratto (DEC).

II.1.5) Valore totale stimato
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Valore, IVA esclusa: 570 755.79 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: ITH59
Luogo principale di esecuzione:
BELLARIA IGEA MARINA

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
l’appalto ha per oggetto tutte le prestazioni e somministrazioni occorrenti per lo svolgimento dei servizi di
Manutenzione degli impianti del Patrimonio Immobiliare della Città di Bellaria Igea Marina, il tutto come
specificato nella Relazione Tecnica, nel Disciplinare Tecnico e Prestazionale e nelle Schede tecniche
degli interventi, salvo più precise indicazioni che all’atto esecutivo possono essere impartite dal Direttore
dell’esecuzione del contratto (DEC).

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

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
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: sì
Descrizione delle opzioni:
proroga

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:
Elenco e breve descrizione delle condizioni: Abilitazione ai sensi del Decreto Ministeriale n. 37 del 2008 per le
attività di cui all’art. 1 dello stesso Decreto lettera a) c) d); Abilitazione per l’installazione e manutenzione degli
impianti contenenti F-GAS come previsto dal DPR 43/2012; Personale dipendente abilitato alla conduzione
degli impianti termici civili ad acqua, con potenza termica nominale superiore a 0,232 MW, comprovato con il
possesso del patentino di abilitazione di I Grado in conformità all’art.287 del D.lgs. 152/2006.
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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

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:

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
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
Accordo quadro con un unico operatore

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: sì

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: 13/06/2018
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: 14/06/2018
Ora locale: 09:00
Luogo:
c/o Anthea srl via della lontra, 30 Rimini
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
I legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti muniti di delega rilasciata dai rappresentanti stessi.

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

Si tratta di un appalto rinnovabile: no
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VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna
STRADA MAGGIORE 53
Bologna
40125
Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso

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

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
09/05/2018


