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Bando di gara - Procedura aperta di servizi per la manutenzione

elettrostrumentale e assistenza all’esercizio dell’impianto di Sesta Lab

CO.SVI.G. S.C.R.L.

Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche

Sede legale: via Tiberio Gazzei - 53030 Radicondoli (SI)

Punti di contatto: Posta elettronica certificata: contratti@pec.cosvig.it

Registro delle imprese: Siena 00725800528

R.E.A.: Siena 86860

Codice Fiscale: 00725800528

Partita IVA: 00725800528

CO.SVI.G. S.C.R.L. - Via Tiberio Gazzei 89 - 53030 Radicondoli (SI), Codice

NUTS sede legale e luogo di esecuzione prestazioni ITI19, telefono/fax

0577752950, posta@pec.cosvig.it, www.cosvig.it, per eventuali informazioni

contratti@pec.cosvig.it, documentazione gara https://bit.ly/2lNiwjM.

Organismo diritto pubblico, settore Terziario, Energia, Sviluppo del

territorio.

Codice CPV: 50711000-2, procedura aperta di servizi per la manutenzione

elettrostrumentale e assistenza all’esercizio dell’impianto di Sesta Lab -

CIG 8026476986 - per un massimo di 7 anni ed € 1.671.617,97, oltre € 7.964,78

per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, divieto di varianti.

Unico lotto poiché, vista la complessità tecnica degli impianti e delle

attività previste, e vista l’interdisciplinarità dei sistemi ed il possibile

scambio di informazioni tra gli addetti dello stesso, al fine di garantire il

know-how ed individuare più facilmente eventuali responsabilità in caso di

problemi durante l'espletamento dei vari servizi, si ritiene tecnicamente
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preferibile avere un unico appaltatore per tutte le attività, inoltre, la

prestazione relativa all’assistenza all’esercizio ha carattere sporadico e

relativamente limitato.

Aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Termine ultimo per ricezione delle offerte 28/11/2019 ore 16:00, indirizzare

a SESTA LAB - Strada Provinciale 35 KM 2,7 53030 Radicondoli (SI).

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se

redatta in lingua straniera, corredata da traduzione giurata in lingua

italiana.

Appalto finanziato con fonti proprie, senza applicazione dell’AAP.

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Siena.

Il R.U.P. Giulio Grassi.

Il legale rappresentante

Emiliano Bravi
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Bando di gara

Servizi

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

CO.SVI.G. SCRL
Via Tiberio Gazzei 89
RADICONDOLI
53030
Italia
Tel.:  +39 055368123
E-mail: m.colom@cosvig.it 
Fax:  +39 0553217026
Codice NUTS: ITI19
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.cosvig.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.distrettoenergierinnovabili.it/der/s/cosvig/amministrazione-
trasparente

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://bit.ly/2lNiwjM
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo:
CO.SVI.G. SCRL
Strada Provinciale 35 KM 2,7
Radicondoli
53030
Italia
E-mail: contratti@pec.cosvig.it 
Codice NUTS: ITI19
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.cosvig.it

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

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: Terziario, Energia, Sviluppo del territorio

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

II.1.1) Denominazione:
manutenzione elettrostrumentale e assistenza all'esercizio dell'impianto di sesta lab

II.1.2) Codice CPV principale

mailto:m.colom@cosvig.it
www.cosvig.it
http://www.distrettoenergierinnovabili.it/der/s/cosvig/amministrazione-trasparente
http://www.distrettoenergierinnovabili.it/der/s/cosvig/amministrazione-trasparente
https://bit.ly/2lNiwjM
mailto:contratti@pec.cosvig.it
www.cosvig.it
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50711000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Manutenzione elettrostrumentale e assistenza all’esercizio dell’impianto di Sesta Lab

II.1.5) Valore totale stimato

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
MANUTENZIONE ELETTROSTRUMENTALE E ASSISTENZA ALL'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO DI SESTA
LAB
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
50711000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI19

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Manutenzione elettrostrumentale e assistenza all’esercizio dell’impianto di Sesta Lab

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

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: 72
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla
conclusione delle procedure per un massimo di 12 mesi ed un importo stimato non superiore ad € 230.945,42

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all’art. 63, comma 5 del Codice, di affidare
all’aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla stipula del contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di
servizi analoghi

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
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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

III.1.2) Capacità economica e finanziaria

III.1.3) Capacità professionale e tecnica

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

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: 28/11/2019
Ora locale: 16:00

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

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 29/11/2019
Ora locale: 10:30

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

Si tratta di un appalto rinnovabile: sì

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
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Foro di Siena
Siena
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:
24/10/2019


