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Bando di gara

Lavori

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

Denominazione ufficiale: Consorzio di Gestione di Torre Guaceto
Numero di identificazione nazionale: 01918280742
Indirizzo postale: Via Sant'Anna 6
Città: CAROVIGNO
Codice NUTS: ITF44 Brindisi
Codice postale: 72012
Paese: Italia
Persona di contatto: Alessandro Ciccolella
E-mail: segreteria@riservaditorreguaceto.it 
Tel.:  +39 0831990882
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.riservaditorreguaceto.it

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
www.trasparenza.tinnservice.com:8010/traspamm/bandodigara/01918280742/2/2022/319/?idsezione=216
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: http://www.empulia.it/tno-a/
empulia/Empulia/SitePages/Bandi%20di%20gara.aspx

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.5) Principali settori di attività
Ambiente

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

II.1.1) Denominazione:
LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMMOBILI ADIBITI A CENTRO VISITE “AL GAWSIT” 
E SEDE OPERATIVA DI PROPRIETA’ DEL CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO IN LOC.TA’ 
SERRANOVA
Numero di riferimento: 9388067DF5

II.1.2) Codice CPV principale
45331220 Lavori di installazione di impianti di climatizzazione

II.1.3) Tipo di appalto
Lavori

II.1.4) Breve descrizione:
LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMMOBILI ADIBITI A CENTRO VISITE “AL GAWSIT” 
E SEDE OPERATIVA DI PROPRIETA’ DEL CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO IN LOC.TA’ 
SERRANOVA
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II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 170 192.11 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: ITF44 Brindisi

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente 
ultimati i lavori per la “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMMOBILI ADIBITI A CENTRO VISITE “AL 
GAWSIT” E SEDE OPERATIVA DI PROPRIETA’ DEL CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO IN 
LOC.TA’ SERRANOVA "
6.2. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il 
lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con 
le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera e relativi allegati 
dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
6.3. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve 
conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 166 855.01 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 180
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.2.13) 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.1.2) 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
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
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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: 10/10/2022
Ora locale: 18:00

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: 11/10/2022
Ora locale: 10:00
Luogo:
nell’ambito delle procedure telematiche di evidenza pubblica, non sono necessarie sedute pubbliche per 
l’apertura delle offerte, come confermato dall’art. 58, d.lgs. n. 50 del 2016, che non ha codificato, in relazione 
alle procedure gestite in forma telematica, alcuna fase pubblica
Si effettuerà pertanto seduta virtuale secondo le modalità previste dalla Piattaforma Empulia

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
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia – Sezione staccata di Lecce
Città: Lecce
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
19/09/2022


