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Bando di gara – Servizi di pubblica utilità

Forniture

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

S.I.I. S.c.p.a.
Via I Maggio n.65
Terni
05100
Italia
Tel.:  +39 744479920
E-mail: valeria.iacobellis@siiato2.it 
Fax:  +39 744434752
Codice NUTS: ITI22
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.siiato2.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.siiato2.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 SETTORI SPECIALI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019. CIG:
745117581F

II.1.2) Codice CPV principale
09310000

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
L'oggetto della fornitura - come meglio descritto nel capitolato di gara - è l'erogazione di energia elettrica ai
punti di consegna specificati nell’allegato A, avvalendosi, per l'approvvigionamento sia di fonte nazionale
che di importazione, riferita ad un quantitativo presunto di c.a 44.369.006 KWh con possibilità di variazioni in
dipendenza del livello di attività svolte dalla S.I.I. S.c.p.A..

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 7 100 000.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
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II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI22

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L'oggetto della fornitura - come meglio descritto nel capitolato di gara - è l'erogazione di energia elettrica ai
punti di consegna specificati nell’allegato A, avvalendosi, per l'approvvigionamento sia di fonte nazionale
che di importazione, riferita ad un quantitativo presunto di c.a 44.369.006 KWh con possibilità di variazioni in
dipendenza del livello di attività svolte dalla S.I.I. S.c.p.A..lLe offerte sono richieste per l'acquisto di energia
elettrica.

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

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 7 100 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/01/2019
Fine: 31/12/2019
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:
Dichiarazione, resa dal legale rappresentante del concorrente o da altro soggetto munito di
poteri idonei, attestante il possesso della iscrizione presso la CCIAA o nel registro delle commissioni provinciali
per l’artigianato per lo svolgimento delle attività corrispondenti all’oggetto dell’appalto, con l’indicazione dei
principali dati riportati nel certificato di iscrizione (ad es. Camera di Commercio presso la quale l’impresa è
iscritta, numero di iscrizione, oggetto, durata, forma giuridica, generalità, cittadinanza, data di nascita e luogo di
residenza del titolare e dei direttori tecnici se impresa individuale, di un socio e del direttore tecnico se società in
nome collettivo, dei soci accomandatari e del direttore tecnico se società in accomandita semplice, dei membri
del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza
o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio
unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta
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di altro tipo di società o consorzio. Tali indicazioni dovranno essere integrate eventualmente con le modifiche
per ipotesi sopravvenute dopo il rilascio del certificato di iscrizione (es. modifica dei legali rappresentanti,
etc.). 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,
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.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Possesso del requisito di un fatturato annuo medio relativo a forniture di energia elettrica realizzato negli ultimi
tre esercizi finanziari antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara non inferiore ad € 7.100.000,00
(Euro settemilioniecento/00), IVA esclusa (parte IV sezione B punto 1B del DGUE, allegato n. 2).
Gli esercizi da prendere in considerazione ai fini della dimostrazione del possesso del suddetto requisito sono
quelli oggetto degli ultimi tre bilanci regolarmente approvati alla data di pubblicazione del bando.
Qualora l’impresa sia stata costituita da meno di tre anni essa è tenuta a dichiarare il requisito in argomento con
riferimento al periodo di costituzione.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Avvenuta regolare effettuazione, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, di una
fornitura annua singola o cumulata per un quantitativo non inferiore a quello annuale stimato nel presente
appalto che è pari a 44.369 MWh/anno

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, in originale, costituita ai sensi di quanto previsto nel presente disciplinare, di importo pari
al 2% del valore a base d’asta, componente energia, soggetta al ribasso.
La cauzione dovrà avere validità di almeno 3 (tre) mesi decorrenti dal termine stabilito per la presentazione
dell’offerta. Resta salva la possibilità per la Stazione Appaltante di chiedere agli offerenti di prorogare la validità
della cauzione provvisoria qualora ciò risulti necessario per il completamento della procedura.
La garanzia deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile nonché l’operatività della garanzia
medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante, nonché l’impegno del garante a
rinnovare la garanzia, su richiesta della Stazione Appaltante nel corso della procedura.

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 le disposizioni del capitolato speciale d'appalto e del disciplinare di gara.

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
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IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
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:
L’aggiudicazione avverrà mediante un’asta elettronica (art. 56 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) sulla base del
criterio del minor prezzo (art. 95 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) previa verifica anomalia.
Le operazioni di gara avranno luogo in seduta riservata il giorno 25.05.2018 alle ore 10.00 presso la sede della
S.I.I. S.c.p.A. sita in Via I° Maggio n. 65, Terni.

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

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 24/05/2018
Ora locale: 13:00

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: 25/05/2018
Ora locale: 10:00

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
TAR UMBRIA
PERUGIA
Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
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VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
13/04/2018


