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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:294021-2015:TEXT:IT:HTML

Italia-Aosta: Servizi di consulenza in efficienza energetica
2015/S 160-294021

Avviso di aggiudicazione di appalto

Servizi

Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Finanziaria Regionale della Valle d'Aosta SpA, siglabile Finaosta SpA, società con socio unico
Via Festaz 22
All'attenzione di: dott. Marco Villani
11100 Aosta
ITALIA
Telefono:  +39 0165269238
Posta elettronica: villani@finaosta.com
Fax:  +39 0165548330
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.finaosta.com

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro: società pubblica

I.3) Principali settori di attività
Affari economici e finanziari

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no

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

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto
Servizio di realizzazione delle attività di impostazione metodologica e redazione di diagnosi energetiche su
edifici pubblici, redazione di Attestati di Prestazione Energetica, analisi e integrazione di diagnosi esistenti e
supporto ad attività di animazione territoriale.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 12: Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, anche integrata; servizi attinenti
all’urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione
tecnica e analisi
Codice NUTS ITC20

II.1.3) Informazioni sull'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L'avviso riguarda un appalto basato sul sistema dinamico di acquisizione (DPS)

II.1.4) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
L'appalto ha per oggetto la prestazione dei seguenti servizi:
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a) Stesura di una metodologia di diagnosi energetica degli edifici riportante l'individuazione di contenuti minimi
per garantire l'uniformità delle analisi condotte durante il progetto e dei risultati proposti;
b) Esecuzione della diagnosi energetica su un campione di 100 edifici e di 61 Attestati di Prestazione
Energetica;
c) Su un campione di massimo 70 edifici, differenti dai precedenti, effettuare, sulla base dell'analisi energetica
già condotta nelle diagnosi energetiche a disposizione della Stazione Appaltante, un'analisi degli interventi di
riqualificazione energetica proposti formulando nuove soluzioni o integrandone i contenuti, ove necessario, e la
relativa analisi costi-benefici;
d) Redazione di una relazione illustrativa dei criteri di valutazione per redigere una graduatoria di edifici su cui
si propone di effettuare gli interventi di riqualificazione energetica e di una relazione tecnica sulle attività di cui
ai punti b) e c) contenente le considerazioni di carattere generale, i risultati emersi dalle diagnosi energetiche
al fine di mettere in evidenza lo stato dell'arte del patrimonio edilizio pubblico, le principali tipologie di interventi
di riqualificazione energetica proposti, le principali considerazioni tecnico-economiche relative agli interventi
stessi (investimenti previsti, valutazioni economiche di rientro degli investimenti, soluzioni innovative,soluzioni
gestionali, ecc.) e la graduatoria di edifici su cui si propone di effettuare gli interventi di riqualificazione
energetica;
e) Collaborazione nella realizzazione di un evento divulgativo, strutturato su 2 giornate, di cui una giornata
teorica e una giornata dedicata all'analisi di casi studio con eventuale sopralluogo, al fine di coinvolgerei
principali attori della filiera costruttiva (imprese di settore, artigiani e professionisti) e per diffondere le
conoscenze acquisite nel corso del progetto;
f) Integrazione delle relazioni di cui alla precedente lettera d) sulla base di quanto emerso in seguito alle
azioni di animazione territoriale o di specifiche richieste effettuate dal COA energia. I dettagli delle attività
sopraindicate sono precisati nel disciplinare di gara e nello schema di contratto.

II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
71314300

II.1.6) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì

II.2) Valore finale totale degli appalti

II.2.1) Valore finale totale degli appalti
Valore: 180 901 EUR

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di 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
1. Criteri tecnici indicati nel capitolato d'oneri, nell'invito a presentare offerte o a negoziare oppure nel
documento descrittivo. Ponderazione 80
2. Criteri economici indicati nel capitolato d'oneri, nell'invito a presentare offerte o a negoziare oppure nel
documento descrittivo. Ponderazione 20

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no
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IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Bando di gara
Numero dell'avviso nella GUUE: 2015/S 57-099984 del 21.3.2015

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:

9.7.2015

V.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 21

V.3) Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
Y.U.PPIES' Services Srl e Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile
Via Pescia 315
41126 Modena
ITALIA
Posta elettronica: yuppies@yuppies.it
Telefono:  +39 059282727
Indirizzo internet: http://www.yuppies.it/

V.4) Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 
Valore: 430 000 EUR
IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto: 
Valore: 180 901 EUR
IVA esclusa

V.5) Informazioni sui subappalti
È possibile che l'appalto venga subappaltato: no

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell'Unione europea

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Indicare il o i progetti e/o il o i programmi: POR FESR 2007-2013.

VI.2) Informazioni complementari:

VI.3) Procedure di ricorso

VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d'Aosta
Piazza Accademia di Sant'Anselmo 2
11100 Aosta
ITALIA
Telefono:  +39 016531356
Fax:  +39 016532093

VI.3.2) Presentazione di ricorsi
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Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Ai sensi dell'art. 120, commi 2 e 5, del
D.Lgs.104/2010, il termine per proporre ricorso giurisdizionale è di giorni 30 decorrente dalla ricezione
della comunicazione di cui all'art. 79 del D.Lgs. 163/2006 o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una
gara,autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di cui all'art. 66, comma 8, dello stesso D.Lgs., ovvero, in ogni
altro caso, dalla conoscenza dell'atto.

VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
17.8.2015


