
GU/S S47
07/03/2019
108832-2019-IT

- - Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta 1 / 5

07/03/2019 S47
https://ted.europa.eu/
TED

- - Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

1 / 5

Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:108832-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Varese: Elettricità
2019/S 047-108832

Bando di gara – Servizi di pubblica utilità

Forniture

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

Prealpi Servizi S.r.l.
Via Peschiera 20
Varese
21100
Italia
Persona di contatto: Francesco Decesare
Tel.:  +39 0332274911
E-mail: info@prealpiservizi.it 
Fax:  +39 0332274935
Codice NUTS: ITC41
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.prealpiservizi.it
Indirizzo del profilo di committente: http://prealpiservizi.it/pages/bandi.htm

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
www.prealpiservizi.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.6) Principali settori di attività
Acqua

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

II.1.1) Denominazione:
Procedura aperta, con il sistema dell’asta elettronica, per la fornitura di energia elettrica e dei servizi annessi per
le unità di Prealpi Servizi S.r.l. — CIG: 7817936CDE.

II.1.2) Codice CPV principale
09310000

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
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La fornitura, come meglio descritta nel capitolato speciale d'appalto, di energia elettrica e dei servizi annessi per
le unità di consumo (punti di prelievo — POD) di Prealpi Servizi S.r.l. riportati nell’allegato A. CIG: 7817936CDE.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 3 300 000.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC41

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
La fornitura, come meglio descritta nel capitolato speciale d'appalto, di energia elettrica e dei servizi annessi per
le unità di consumo (punti di prelievo — POD) di Prealpi Servizi S.r.l. riportati nell’allegato A. CIG: 7817936CDE.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 3 300 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/01/2020
Fine: 31/12/2020
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Alla procedura di gara possono partecipare i soggetti di cui all’art. 45, co. 2 del D.Lgs. n. 50/2016, in possesso
dei requisiti di carattere generale, economico-finanziario e tecnico-organizzativo meglio specificati nel
Disciplinare di gara e in relazione ai quali non sussistano i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.
50/2016; a tali soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016.
Requisiti di idoneità professionale:
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a) di essere iscritto al registro della Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura per l’attività
oggetto della presente procedura, ovvero, per le imprese non residenti in ITALIA, di essere iscritto in analogo
registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;
b) di essere iscritto nella lista dei clienti grossisti stilata dall’autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico
in riferimento all’elenco aggiornato di cui al D.Lgs. n. 79 del 16.3.99;
c) di essere possesso del codice ditta rilasciato dall’U.T.F. (Ufficio tecnico di finanza) per operare in qualità di
sostituto d’imposta; (solo per le società cooperative e per i consorzi di cooperative) iscrizione all’Albo nazionale
delle società cooperative di cui al D.M. 23.6.2004.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Aver fatturato per competenza nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, o nel minor tempo
di attività dell'impresa, per fornitura di energia in bassa e media tensione (BT e MT) almeno 6 600 000,00 EUR
oltre IVA.
Motivazione: questo limite di accesso alla procedura è motivato dall'entità economica e dalla criticità della
fornitura in questione che ha il carattere dell'ininterrompibilità ai fini della salvaguardia dell'ambiente e della
salute pubblica, nonché della salvaguardia del patrimonio aziendale.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Aver fatturato nei confronti di una singola ragione sociale per competenza nel triennio antecedente la data di
pubblicazione del bando, o nel minor tempo di attività dell’impresa, per fornitura di energia in bassa e media
tensione (BT e MT) almeno 3 300 000,00 EUR oltre IVA, indicando destinatario, oggetto del servizio, anno e
importo e evidenziando espressamente l’avvenuta regolare esecuzione, ovvero di aver fornito, nello stesso
periodo e ad una singola ragione sociale, almeno 19 874,006 MWh.
Motivazione: questo limite di accesso alla procedura è motivato dall’entità economica e dalla criticità della
fornitura in questione che ha il carattere dell’ininterrompibilità ai fini della salvaguardia dell’ambiente e della
salute pubblica, nonché della salvaguardia del patrimonio aziendale.

III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste:
Cauzione provvisoria corrispondente al 2 % dell’importo a base di gara, come meglio specificato al punto 6.3)
del Disciplinare di gara.

III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Gli oneri derivanti dalla fornitura saranno a carico del bilancio aziendale; i pagamenti avverranno in conformità
con quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto.

III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
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Procedura aperta

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

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica
Ulteriori informazioni sull'asta elettronica:
Le informazioni di carattere tecnico sull'asta elettronica possono essere richieste direttamente a BuyPro S.r.l. —
dr. Maurizio Rovere — tel. +39 01119567623 — fax +39 011 0708726 — e-mail: info@buypro.it .
Per le modalità di espletamento della gara vedi punto 8 del Disciplinare.

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.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 15/04/2019
Ora locale: 12:00

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

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 3 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 15/04/2019
Ora locale: 14:00
Luogo:
Via Peschiera 20, Varese.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Milano
Via Filippo Corridoni 39
Milano
20122
Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Milano
Via Filippo Corridoni 39

mailto:info@buypro.it
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Milano
20122
Italia

VI.4.3) Procedure di ricorso

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Milano
Via Filippo Corridoni 39
Milano
20122
Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
05/03/2019
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