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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:313699-2022:TEXT:IT:HTML

Italia-Brescia: Lavori di costruzione di condotte per teleriscaldamento
2022/S 111-313699

Avviso di aggiudicazione di appalto – Servizi di pubblica utilità

Risultati della procedura di appalto

Lavori

Base giuridica:
Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: A2A Calore & Servizi Srl
Indirizzo postale: Via Lamarmora 230
Città: Brescia
Codice NUTS: ITC47 Brescia
Codice postale: 25124
Paese: Italia
Persona di contatto: A2A S.p.A. DGE/PTR/SCH/ASI
E-mail: ael.gestionegare@a2a.eu 
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.a2a.eu
Indirizzo del profilo di committente: www.a2a.eu

I.6) Principali settori di attività
Produzione, trasporto e distribuzione di gas e calore

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

II.1.1) Denominazione:
Gara 048/2021 Posa e manutenzione reti di teleriscaldamento in Bergamo e Brescia

II.1.2) Codice CPV principale
45232140 Lavori di costruzione di condotte per teleriscaldamento

II.1.3) Tipo di appalto
Lavori

II.1.4) Breve descrizione:
Posa e manutenzione reti di teleriscaldamento in Bergamo e Brescia.

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì

II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore, IVA esclusa: 31 250 000.00 EUR

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
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Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
45232140 Lavori di costruzione di condotte per teleriscaldamento

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4 Lombardia

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Posa e manutenzione reti di teleriscaldamento in Bergamo e Brescia.

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
L'importo residuale di € 1.396.880,00 derivante dallo sconto ottenuto applicato all'importo massimo a base di 
gara di € 7.600.000,00, resta nelle disponibilità di A2A Calore & Servizi che potrà utilizzarlo, se del caso ed a 
suo insindacabile giudizio, entro la scadenza del contratto, alle medesime condizioni contrattuali. Il Committente 
si riserva di incrementare l'importo del contratto fino ad un massimo del 25% del valore del contratto iniziale e/
o di prorogare il periodo di validità del contratto fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi, ferme restando tutte le 
condizioni di aggiudicazione e/o quelle contrattuali, a partire dai prezzi, e senza che il Fornitore possa sollevare 
eccezioni né pretendere alcunché, neppure indennità, variazioni dei prezzi e/o qualsiasi altro ristoro/indennizzo 
di sorta non previsto dai documenti contrattuali.

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 n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
45232140 Lavori di costruzione di condotte per teleriscaldamento

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4 Lombardia

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Posa e manutenzione reti di teleriscaldamento in Bergamo e Brescia.

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
L'importo residuale di € 956.760,00 derivante dallo sconto ottenuto applicato all'importo massimo a base di gara 
di € 6.800.000,00, resta nelle disponibilità di A2A Calore & Servizi che potrà utilizzarlo, se del caso ed a suo 
insindacabile giudizio, entro la scadenza del contratto, alle medesime condizioni contrattuali. Il Committente si 
riserva di incrementare l'importo del contratto fino ad un massimo del 25% del valore del contratto iniziale e/o 
di prorogare il periodo di validità del contratto fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi, ferme restando tutte le 
condizioni di aggiudicazione e/o quelle contrattuali, a partire dai prezzi, e senza che il Fornitore possa sollevare 
eccezioni né pretendere alcunché, neppure indennità, variazioni dei prezzi e/o qualsiasi altro ristoro/indennizzo 
di sorta non previsto dai documenti contrattuali.

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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II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
45232140 Lavori di costruzione di condotte per teleriscaldamento

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4 Lombardia

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Posa e manutenzione reti di teleriscaldamento in Bergamo e Brescia.

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
L'importo residuale di € 708.600,00 derivante dallo sconto ottenuto applicato all'importo massimo a base di gara 
di € 6.000.000,00, resta nelle disponibilità di A2A Calore & Servizi che potrà utilizzarlo, se del caso ed a suo 
insindacabile giudizio, entro la scadenza del contratto, alle medesime condizioni contrattuali. Il Committente si 
riserva di incrementare l'importo del contratto fino ad un massimo del 25% del valore del contratto iniziale e/o 
di prorogare il periodo di validità del contratto fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi, ferme restando tutte le 
condizioni di aggiudicazione e/o quelle contrattuali, a partire dai prezzi, e senza che il Fornitore possa sollevare 
eccezioni né pretendere alcunché, neppure indennità, variazioni dei prezzi e/o qualsiasi altro ristoro/indennizzo 
di sorta non previsto dai documenti contrattuali.

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 n.: 4

II.2.2) Codici CPV supplementari
45232140 Lavori di costruzione di condotte per teleriscaldamento

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4 Lombardia

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Posa e manutenzione reti di teleriscaldamento in Bergamo e Brescia.

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
L'importo residuale di € 330.000,00 derivante dallo sconto ottenuto applicato all'importo massimo a base di gara 
di € 2.600.000,00, resta nelle disponibilità di A2A Calore & Servizi che potrà utilizzarlo, se del caso ed a suo 
insindacabile giudizio, entro la scadenza del contratto, alle medesime condizioni contrattuali. Il Committente si 
riserva di incrementare l'importo del contratto fino ad un massimo del 25% del valore del contratto iniziale e/o 
di prorogare il periodo di validità del contratto fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi, ferme restando tutte le 
condizioni di aggiudicazione e/o quelle contrattuali, a partire dai prezzi, e senza che il Fornitore possa sollevare 
eccezioni né pretendere alcunché, neppure indennità, variazioni dei prezzi e/o qualsiasi altro ristoro/indennizzo 
di sorta non previsto dai documenti contrattuali.

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
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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 n.: 5

II.2.2) Codici CPV supplementari
45232140 Lavori di costruzione di condotte per teleriscaldamento

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4 Lombardia

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Posa e manutenzione reti di teleriscaldamento in Bergamo e Brescia.

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
L'importo residuale di € 206.600,00 derivante dallo sconto ottenuto applicato all'importo massimo a base di gara 
di € 2.000.000,00, resta nelle disponibilità di A2A Calore & Servizi che potrà utilizzarlo, se del caso ed a suo 
insindacabile giudizio, entro la scadenza del contratto, alle medesime condizioni contrattuali. Il Committente si 
riserva di incrementare l'importo del contratto fino ad un massimo del 25% del valore del contratto iniziale e/o 
di prorogare il periodo di validità del contratto fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi, ferme restando tutte le 
condizioni di aggiudicazione e/o quelle contrattuali, a partire dai prezzi, e senza che il Fornitore possa sollevare 
eccezioni né pretendere alcunché, neppure indennità, variazioni dei prezzi e/o qualsiasi altro ristoro/indennizzo 
di sorta non previsto dai documenti contrattuali.

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 IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura negoziata con previo avviso di indizione di gara

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2012/S 249-412811

IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione

IV.2.9) Informazioni relative alla cessazione dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso periodico 
indicativo

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 8600000522/136

Lotto n.: 1

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
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V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
25/05/2022

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 6
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: CO.RO.MET SRL
Indirizzo postale: VIA SAN TOMMASO 26
Città: BEDIZZOLE BS
Codice NUTS: ITC47 Brescia
Codice postale: 25081
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 9 500 000.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti
È probabile che il contratto d'appalto venga subappaltato

V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 8600000523/136

Lotto n.: 2

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
25/05/2022

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 6
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: MAZZA SRL
Indirizzo postale: VIA ROMA 66
Città: BORGOSATOLLO BS
Codice NUTS: ITC47 Brescia
Codice postale: 25010
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 8 500 000.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti
È probabile che il contratto d'appalto venga subappaltato

V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
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Contratto d'appalto n.: 8600000524/136

Lotto n.: 3

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
25/05/2022

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 6
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: ITALIMPRESA SRL
Indirizzo postale: VIA PATRIOTI 102
Città: CASTENEDOLO BS
Codice NUTS: ITC47 Brescia
Codice postale: 25014
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 7 500 000.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti
È probabile che il contratto d'appalto venga subappaltato

V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 8600000525/136

Lotto n.: 4

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
26/05/2022

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 7
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: PIZIO SPA
Indirizzo postale: VIA VERDI 3A
Città: DALMINE BG
Codice NUTS: ITC46 Bergamo
Codice postale: 24044
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 3 250 000.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti
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È probabile che il contratto d'appalto venga subappaltato

V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 8600000526/136

Lotto n.: 5

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
26/05/2022

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 7
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: F.I.S. SPA
Indirizzo postale: PIAZZA INVALIDI SUL LAVORO 28
Città: GRUMELLO DEL MONTE BG
Codice NUTS: ITC46 Bergamo
Codice postale: 24064
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 2 500 000.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti
È probabile che il contratto d'appalto venga subappaltato

V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
Indirizzo postale: Via Lattanzio Gambara 40
Città: BRESCIA
Codice postale: 25121
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
07/06/2022
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