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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:401459-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Fidenza: Elettricità
2017/S 195-401459

Bando di gara – Servizi di pubblica utilità

Forniture

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

EmiliAmbiente SpA
Via Gramsci 1/b
Fidenza
43036
Italia
Persona di contatto: Monica Caffarra
Tel.:  +39 0524688400
E-mail: protocollo@pec.emiliambiente.it 
Fax:  +39 0524528129
Codice NUTS: ITH52
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.emiliambiente.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.emiliambiente.it/?page_id=7907&preview=true

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
www.emiliambiente.it/?page_id=7907&preview=true
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:
Fornitura di energia elettrica e servizi associati ad EmiliAmbiente SpA per l'anno 2018.

II.1.2) Codice CPV principale
09310000

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
L'appalto ha per oggetto la fornitura di energia elettrica e servizi associati ad EmiliAmbiente SpA per l'anno
solare 2018.
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II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 583 647.76 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
09310000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH52
Luogo principale di esecuzione:
Provincia di Parma.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Acquisto di energia elettrica per una quantità presunta totale (escluso perdite) per tutto il periodo contrattuale
di circa 14 679,324 MWH (diconsi quattordici mila seicento settanta nove virgola trecento ventiquattro
megawattora ) distinta e ripartita come riportato nell'Allegato 1A al disciplinare di gara.
Il valore della fornitura a base di gara è di 583 647,76 EUR (diconsi cinquecento ottantatrè mila seicento
quaranta sette virgola settanta sei); detto importo è determinato dai prezzi unitari di base dell'energia elettrica
(PUB) posti a base d'asta moltiplicati per i rispettivi quantitativi di energia elettrica (incrementati delle perdite per
livello di tensione), al netto dei prezzi unitari integrativi (PUI).
La fornitura decorrerà dalle ore 0:00 del 1.1.2018 alle ore 24:00 del 31.12.2018.

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

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 583 647.76 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 365
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
Tutta la documentazione sopra richiamata è visionabile e scaricabile dal Sito di EmiliAmbiente (link: http://
www.emiliambiente.it/?page_id=7907&preview=true). Nella stessa sezione (che si invita a consultare
periodicamente) saranno pubblicate le risposte ai quesiti eventualmente pervenuti.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
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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:
I partecipanti alla procedura di affidamento non devono essere in alcuna delle condizioni di esclusione previste
dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016, in particolare i concorrenti:
— non devono trovarsi in ogni caso in nessun'altra ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica
Amministrazione ai sensi della legge
— non devono aver avuto l'applicazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari che impediscono di contrarre
con la Pubblica Amministrazione.
Devono inoltre possedere sensi del comma 3 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016:
a) iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle
commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, per attività inerenti all'oggetto
dell'appalto (fornitura di energia elettrica);
b) al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le
modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del
D.Lgs. 50/2016, mediante dichiarazione giurata, o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è
stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato
da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti.
c) iscrizione nell'apposito elenco dei grossisti dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e i servizi idrici da almeno
un anno antecedente la data di scadenza del bando di gara.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
I soggetti partecipanti devono possedere i seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale:
a) avere attive, al momento della presentazione della domanda, non meno di 2 000 (duemila) utenze fornite.

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:
Non richieste.

III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Fondi propri della Stazione appaltante (proventi da tariffa del Servizio Idrico Integrato gestito).

III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
Sono ammesse le forme previste dall'art. 45 D.lgs 50/2016 e s.m.i. alle condizioni riportate nel disciplinare di
gara e relativi allegati.

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
Procedura aperta
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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

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: 15/11/2017
Ora locale: 13:30

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: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 15/11/2017
Ora locale: 14:30
Luogo:
Sede di EmiliAmbiente SpA — Via Gramsci 1/B — 43036 Fidenza (PR).
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Saranno ammessi all'apertura delle offerte i Legali Rappresentanti, Amministratori Delegati, Procuratori che lo
richiederanno delle imprese partecipanti alla gara, ovvero soggetti (uno per ogni concorrente) muniti di specifica
delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.

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:
1. L'appalto viene aggiudicato ai sensi dell'art. 94, comma 1 del D.Lgs. 50/2016.
2. La stazione appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
3. Per le offerte anormalmente basse si procederà ai sensi dell'art. 9 del Disciplinare e dell'art. 97 D.Lgs.
50/2016.
4. Tutte le dichiarazioni richieste:
a) sono rilasciate ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la sottoscrizione
del dichiarante (rappresentante legale dell'offerente o altro soggetto dotato del potere di impegnare
contrattualmente l'offerente stesso), in lingua italiana o corredati di traduzione giurata.
b) devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso
di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in
presenza di più dichiarazioni su fogli distinti;
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c) devono essere sottoscritte dagli offerenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati,
consorziati, imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;
5. Si richiama l'obbligo di osservanza dell'art. 5 della legge n. 136/2010 e della tutela dei lavoratori in materia
contrattuale e sindacale.
6. Non sono ammesse offerte parziali.
7. Gli importi devono essere espressi in euro, in numero e in lettere.
8. Il diritto di accesso ai documenti di gara, ai sensi della L.241/90, sarà consentito nei modi e tempi di cui
all'art. 53 del D.Lgs. 50/2016. Qualora la richiesta provenga da RTI, dovrà essere sottoscritta dal legale
rappresentante della capogruppo.
Soccorso istruttorio
9. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura
di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni
altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con
esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al
concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano resi, integrati o regolarizzati le dichiarazioni
necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di
regolarizzazione il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze
della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della
stessa.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Emilia Romagna — Sezione di Parma
P.le Sanafiora 7
Parma
43121
Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
I ricorsi possono essere notificati all'Amministrazione aggiudicatrice entro 30 giorni dalla data di pubblicazione
per cause che ostano alla partecipazione. Avverso le operazioni di gara potrà essere notificato ricorso entro
30 giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione per i concorrenti esclusi ed entro 30 giorni dal
ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva per i concorrenti diversi dall'aggiudicatario.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
06/10/2017


