
 

 

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA 

Bando di gara per l’affidamento del servizio di esecuzione di diagnosi energetica e auditing su impianti di 

pubblica illuminazione di proprietà di Comuni della Città Metropolitana di Venezia e della Città 

metropolitana stessa, nell’ambito del progetto AMICA-E - finalizzato ad investimenti per l’efficienza 

energetica e per l’utilizzo di fonti rinnovabili. CIG Lotto 1: 713988537E; CIG Lotto 2: 713994442E. 

 

1. Città metropolitana di Venezia; Via Forte Marghera 191, 30173 Mestre – Venezia, Codice NUTS 

ITH35; tel. 041.2501200, fax 041.9651618; e-mail: ambiente.segreteria@cittametropolitana.ve.it; PEC: 

protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it; indirizzo internet: www.cittametropolitana.ve.it.  

2. I documenti di gara sono disponibili presso il seguente indirizzo internet: www.cittametropolitana.ve.it  

nella sezione “Bandi di gara e contratti” raggiungibile direttamente dalla home page. 

3. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale. Principale attività esercitata: Servizi generali 

delle amministrazioni pubbliche. 

4. // 

5. CPV: 90714300-8 “Servizi di audit ambientale settoriale” per lotto 1 e per lotto 2. 

6. Luogo principale di prestazione dei servizi: territorio della Città metropolitana di Venezia Codice NUTS 

ITH35. L’appalto è suddiviso in due lotti funzionali: lotto 1 (territorio della Città Metropolitana di 

Venezia e territori dei Comuni di Chioggia, Fiesso d’Artico, Fossò, Mirano, Santa Maria di Sala, Stra) e 

lotto 2 (territori dei Comuni di Ceggia, Concordia Sagittaria, Eraclea, Fossalta di Piave, Fossalta di 

Portogruaro, Jesolo, Meolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, San Donà di Piave).  

7. Descrizione del servizio: esecuzione di diagnosi energetica e auditing su impianti di pubblica 

illuminazione di proprietà di Comuni della Città Metropolitana di Venezia e della Città metropolitana 

stessa. Lotto 1: territorio come da precedente punto 6 per un totale di punti luce pari a 16.805; lotto 2: 

territorio come da precedente punto 6 per un totale di punti luce pari a 17.512. 

8. L’importo a base d’appalto è stabilito, per ciascuno dei due lotti in: lotto 1: euro 92.427,50 

(novantaduemilaquattrocentoventisette/50) I.V.A. esclusa, lotto 2: Euro 96.316,00 (novantasei-

milatrecentosedici/00) I.V.A. esclusa. L’importo complessivo dei due lotti è pari a: 188.743,50 Euro 

(centoottantottomilasettecentoquarantatre/50) I.V.A. esclusa. 

9. Non sono ammesse varianti.  

10. La durata dell’appalto è stabilita in giorni 90 dalla data della firma del relativo contratto. Il termine di 

esecuzione del servizio – giorni 90 - rimane il medesimo anche nel caso in cui il medesimo concorrente 

sia aggiudicatario di entrambi i lotti.. 

11. Condizioni di partecipazione: si rimanda al disciplinare di gara. 

12. Procedura: aperta. 

13. // 

14. I concorrenti possono partecipare alla gara presentando offerta per uno solo o per entrambi i Lotti. 

15. // 

16. // 

17. // 

18. Criterio di aggiudicazione: per ciascun lotto, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

ex art. 95 D.lgs. n.50/2016, secondo i criteri indicati nel Disciplinare amministrativo. 

19. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 31/08/2017 ore 12.00. 

20. Indirizzo al quale trasmettere le offerte: al Protocollo della Città metropolitana di Venezia, Via Forte 

Marghera n. 191, 30173 Mestre – Venezia (VE) (Piano 0). 

21. a) l’offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni; 



 

 

b) data, ora e luogo di apertura delle offerte: 05/09/2017 ore 10.00 presso la sede della Città 

metropolitana di Venezia, Via Forte Marghera n. 191, 30173 Mestre – Venezia; 

 c) per ciascun concorrente è ammessa la presenza del legale rappresentante o suo delegato. 

22. Lingua utilizzabile nelle offerte: italiano. 

23. Sarà accettata la fatturazione elettronica e sarà utilizzato il pagamento elettronico. 

24. L’appalto è finanziato con i fondi destinati all’assistenza del progetto AMICA-E, co-finanziato 

dall’Unione Europea tramite la Banca Europea per gli Investimenti con il Programma ELENA 

(European Local Energy Assistance).  

25. Può essere presentato secondo quanto previsto dall’art. 204 del D.lgs. n. 50/2016, entro 30 (trenta) 

giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto (Palazzo Gussoni, Strada Nuova, Cannaregio, 

2277/2278 - Venezia - Telefono: +39 0412403911 - www.giustizia-amministrativa.it). Informazioni sui 

termini per la presentazione di ricorso: artt. 119 e 120 del d.lgs. n. 104/2010 (Codice del Processo 

Amministrativo). 

26. Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 84 del 24/07/2017. 

27. // 

28. // 

29. // 

30. Altre informazioni: tutte le richieste di chiarimenti relative all’esecuzione del servizio e alla procedura 

di gara dovranno essere trasmesse esclusivamente via mail all’indirizzo 

ambiente.segreteria@cittametropolitana.ve.it o PEC all’indirizzo: 

protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it e dovranno pervenire entro e non oltre il termine delle 

ore 12,00 del giorno 10 agosto 2017. 

Il dirigente 

dott. Massimo Gattolin 
(documento firmato digitalmente) 

 

 

 

 

 
 


