
    

   
  

 
BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA, INTERVENTI DI 
RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, CONDUZIONE E 
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI RELATIVAMENTE AD 
IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE  
SEZIONE I: Comune di Vimercate - Piazza Unità d’Italia 1, 20871 Vimercate – Italia _ Punti di 
contatto: Area Pianificazione e Gestione del Territorio - Tel 039/6659361-225 - Fax 039/6659299 
Email ufficio: ufficiopatrimonio@comune.vimercate.mb.it, vimercate@pec.comune.vimercate.mb.it; 
Accesso elettronico alle informazioni: www.comune.vimercate.mb.it e 
www.arca.regione.lombardia.it - Ulteriori informazioni, la documentazione complementare sono 
disponibili presso i punti di contatto sopra indicati – L’offerta economica e la documentazione 
amministrativa devono essere trasmesse al Comune di Vimercate in formato elettronico attraverso 
la piattaforma SinTel – indirizzo postale: www.arca.regione.lombardia.it - punti di contatto: 
Piattaforma SINTEL. L’offerta tecnica deve essere inviata a Comune di Vimercate – Ufficio 
Protocollo presso Spazio Città – via Papa Giovanni XXIII, n. 11 – 20871 Vimercate – Italia. 
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO - II.1.1) Denominazione conferita all’appalto 
dall’amministrazione aggiudicatrice:  servizio energia, interventi di riqualificazione ed 
efficientamento energetico, conduzione e manutenzione degli impianti termici ed elettrici 
relativamente ad immobili di proprietà comunale – Determinazione a contrattare n. 61 del 3 
febbraio 2016 (CIG. 6573788D75)  II.1.2 Tipo di appalto: Servizi – II.1.5  (Breve descrizione 
dell’appalto) Servizio energia (climatizzazione estiva ed invernale), interventi di riqualificazione ed 
efficientemente energetico, adeguamento normativo, ristrutturazione, rifacimento impianti e/o loro 
conversione, presa in carico, conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria, con 
contestuale sviluppo di fonti rinnovabili di produzione dell'energia compressivo della fornitura del 
vettore termico. II.1.6 CPV Oggetto principale 713140200-2; Oggetti complementari 50700000-2 - 
45331000-6 - 50720000-8 -72311000-8.– II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO 
9.432.220,95 (iva esclusa) II.3 Durata appalto: 15 anni SEZIONE III: INFORMAZIONI DI 
CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO; SEZIONE IV: 
PROCEDURA IV.1.1 Tipo di Procedura: Aperta IV.2 Criteri di aggiudicazione: IV.2.1 Criteri di 
aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare 
di gara – IV.3 INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.4 termine per il 
ricevimento dell’offerta: data 16 giugno 2016 ora 12.00. IV.3.6 lingue utilizzabili per la 
presentazione dell’offerte: IT-  IV.3.8 Modalità di apertura dell’offerte: data 23 giugno 2016 ora 
10.00. SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI VI.3 informazioni complementari. Il presente bando di 
gara è integrato dal disciplinare di gara relativamente alla procedura di affidamento, ai requisiti e 
modalità di partecipazione alla gara, alla documentazione da presentare, alle modalità di 
partecipazione e compilazione dell’offerta e a tutte le condizioni di carattere generale regolanti la 
procedura oggetto del presente bando. La presente gara viene condotta mediante l’ausilio del 
sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato SINTEL. Il Bando, il 
disciplinare di gara e i modelli 0, A, B, C, D, E sono scaricabili dal sito internet 
www.comune.vimercate.mb.it. alla voce Bandi di gara e Appalti pubblici e sulla piattaforma SinTel 
di Arca Lombardia all’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it.. La restante documentazione di gara 

UFFICIO CONTRATTI 
PALAZZO TROTTI 
PIAZZA UNITA’ D’ITALIA 1 
20059 VIMERCATE – MI 
TEL 039.66.59207/67 – FAX 
039.60.84.044 
contratti@comune.vimercate.mi.it 
 

 

COMUNE DI VIMERCATE 
PALAZZO TROTTI 
PIAZZA UNITA’ D’ITALIA 1 
20059 VIMERCATE – MI 
TEL 039.66.59242 – FAX 039.60.84.044 
WWW.COMUNE.VIMERCATE.MI.IT 
CODICE FISCALE  02026560157 
PARTITA IVA 00728730961 

http://www.comune.vimercate.mb.it/
http://www.arca.regione.lombardia.it/
http://www.arca.regione.lombardia.it/
http://www.comune.vimercate.mb.it/
http://www.arca.regione.lombardia.it/


costituita dal Capitolato tecnico, dalla Bozza di contratto per servizi energetici a prestazione 
energetica garantita, dal suo Allegato Tecnico “Remunerazione del Contraente” e dagli Allegati 1, 
2, 3, 4 sono scaricabili esclusivamente dal sito internet www.comune.vimercate.mb.it. alla voce 
Bandi di gara e Appalti pubblici.  Responsabile del Procedimento: Il Dirigente Area Pianificazione 
Gestione del Territorio – ing. Bruno Cirant. L’aggiudicatario come previsto dal D.L. 179/2012 
convertito in legge in L. 221/2012, sarà tenuto a rimborsare all’amministrazione le spese di 
pubblicazione dell’estratto del bando sui giornali entro il termine di 60 gg dall’aggiudicazione. Data 
di spedizione del presente avviso alla GUCE: ….. Bando pubblicato il ……. sulla Gazzetta numero 
…. sulla serie Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici. 
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