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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: A.P.E.S. SCPA
Indirizzo postale: VIA E. FERMI N. 4
Città: PISA
Codice NUTS: ITI17 Pisa
Paese: Italia
Persona di contatto: ROMINA FIERONI
E-mail: romina.fieroni@apespisa.eu
Tel.: +39 050505737
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.apespisa.it/
Indirizzo del profilo di committente: https://www.apespisa.it/
I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.apespisa.it/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://start.toscana.it/

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.5)

Principali settori di attività
Edilizia abitativa e strutture per le collettività

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Dialogo competitivo finalizzato alla stipulazione di contratti di partenariato pubblico-privato finalizzato alla
riqualificazione energetica degli edifici ad uso abitativo gestiti da APES Pisa

II.1.2)

Codice CPV principale
45262522 Lavori edili

II.1.3)

Tipo di appalto
Lavori

II.1.4)

Breve descrizione:
Dialogo competitivo finalizzato alla stipulazione di contratti di partenariato pubblico-privato finalizzato alla
riqualificazione energetica degli edifici ad uso abitativo gestiti da APES Pisa mediante i benefici fiscali di cui al
decreto legge 19/5/2020 n.34 e s. m., a fronte di totale sconto in fattura

II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 37 200 000.00 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
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Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 5
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 1
II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
LOTTO 1 CUOIO
Lotto n.: 1

II.2.2)

Codici CPV supplementari
45262522 Lavori edili

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI17 Pisa

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Dialogo competitivo finalizzato alla stipulazione di contratti di partenariato pubblico-privato finalizzato alla
riqualificazione energetica degli edifici ad uso abitativo gestiti da APES Pisa mediante i benefici fiscali di cui al
decreto legge 19/5/2020 n.34 e s. m., a fronte di totale sconto in fattura

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
Valore, IVA esclusa: 5 900 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/12/2021
Fine: 30/06/2023
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.9)

Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare
Numero previsto di candidati: 10

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
LOTTO 2 LUNGOMONTE
Lotto n.: 2

II.2.2)

Codici CPV supplementari
45262522 Lavori edili

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI17 Pisa

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Dialogo competitivo finalizzato alla stipulazione di contratti di partenariato pubblico-privato finalizzato alla
riqualificazione energetica degli edifici ad uso abitativo gestiti da APES Pisa mediante i benefici fiscali di cui al
decreto legge 19/5/2020 n.34 e s. m., a fronte di totale sconto in fattura
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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
Valore, IVA esclusa: 6 350 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/12/2021
Fine: 30/06/2023
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.9)

Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare
Numero previsto di candidati: 10

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
LOTTO 3 VAL DI CECINA
Lotto n.: 3

II.2.2)

Codici CPV supplementari
45262522 Lavori edili

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI17 Pisa

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Dialogo competitivo finalizzato alla stipulazione di contratti di partenariato pubblico-privato finalizzato alla
riqualificazione energetica degli edifici ad uso abitativo gestiti da APES Pisa mediante i benefici fiscali di cui al
decreto legge 19/5/2020 n.34 e s. m., a fronte di totale sconto in fattura

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
Valore, IVA esclusa: 7 250 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/12/2021
Fine: 30/06/2023
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.9)

Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare
Numero previsto di candidati: 10

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
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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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
LOTTO 4 PISA
Lotto n.: 4

II.2.2)

Codici CPV supplementari
45262522 Lavori edili

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI17 Pisa

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Dialogo competitivo finalizzato alla stipulazione di contratti di partenariato pubblico-privato finalizzato alla
riqualificazione energetica degli edifici ad uso abitativo gestiti da APES Pisa mediante i benefici fiscali di cui al
decreto legge 19/5/2020 n.34 e s. m., a fronte di totale sconto in fattura

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
Valore, IVA esclusa: 11 550 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/12/2021
Fine: 30/06/2023
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.9)

Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare
Numero previsto di candidati: 10

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
LOTTO 5 PONTEDERA
Lotto n.: 5

II.2.2)

Codici CPV supplementari
45262522 Lavori edili

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI17 Pisa

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
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Dialogo competitivo finalizzato alla stipulazione di contratti di partenariato pubblico-privato finalizzato alla
riqualificazione energetica degli edifici ad uso abitativo gestiti da APES Pisa mediante i benefici fiscali di cui al
decreto legge 19/5/2020 n.34 e s. m., a fronte di totale sconto in fattura
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
Valore, IVA esclusa: 6 150 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/12/2021
Fine: 30/06/2023
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.9)

Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare
Numero previsto di candidati: 10

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

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.1.3)

Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
IV.1.1)

Tipo di procedura
Dialogo competitivo

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
Ricorso ad una procedura in più fasi al fine di ridurre progressivamente il numero di soluzioni da discutere o di
offerte da negoziare

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: 30/03/2021
Ora locale: 23:59

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

6/6

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)

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3)

Informazioni complementari:

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA TOSCANA
Città: FIRENZE
Paese: Italia

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
22/02/2021

