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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:166418-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Pavia: Elettricità
2019/S 070-166418

Bando di gara – Servizi di pubblica utilità

Forniture

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

Pavia Acque S.c.a r.l.
Via Donegani 21
Pavia
27100
Italia
Tel.:  +39 0382434681
E-mail: pvacque@postecert.it 
Fax:  +39 0382434779
Codice NUTS: ITC48
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.paviaacque.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.paviaacque.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:
Fornitura di energia elettrica per il periodo 1.2.2020–31.1.2021. CIG 78575141AE
Numero di riferimento: CIG 78575141AE

II.1.2) Codice CPV principale
09310000

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
Fornitura di energia elettrica per il periodo 1.2.2020–31.1.2021 per utenze relative ad impianti del servizio idrico
integrato e, in via residuale, per utenze relative a servizi diversi. CIG 78575141AE
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70 492,976 MWh (ammontare della gara per la sola componente energia al netto dei costi passanti, oneri,
accise: valore stimato 4 790 000,00 EUR, oltre IVA di legge).

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 11 700 000.00 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: ITC48

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura di energia elettrica per il periodo 1.2.2020–31.1.2021 per utenze relative ad impianti del servizio idrico
integrato e, in via residuale, per utenze relative a servizi diversi. CIG 78575141AE

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

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 11 700 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
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:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a) iscrizione CCIAA per l'attività oggetto di gara o analogo per concorrenti stranieri;
b) cliente grossista (D.Lgs. 79/1999);
c) codice ditta UTF (Ufficio tecnico di finanza) per operare in qualità di sostituto d'imposta;
d) possesso requisiti generali art. 80 D.Lgs. 50/2016;
e) regolarità in ottemperanza alla L. 68/1999.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
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Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica

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:
Garanzia di cui all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 (vedasi Disciplinare di gara art. 7 punto A2); cauzione definitiva di
cui art. 103 del D.Lgs. 50/2016 (vedasi Disciplinare di gara art. 7 punto A3).

III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:

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
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:
Ulteriori informazioni sull'asta elettronica: la gara sarà gestita dalla società BuyPro incaricata del servizio.
Tutte le informazioni riguardanti la gara saranno consultabili sul sito www.buypro.it e potranno essere richieste
aBuyPro tel. +39 01119567623, fax +39 0110708726, E-mail info@buypro.it .

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: 16/05/2019
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: 1 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 16/05/2019

www.buypro.it
mailto:info@buypro.it
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Ora locale: 14:30
Luogo:
Via Donegani 21, Pavia.

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
Sarà accettata la fatturazione elettronica

VI.3) Informazioni complementari:
Il Disciplinare di gara, il Capitolato con i relativi allegati sono reperibili sui siti web: www.paviaacque.it
ewww.buypro.it

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Lombardia
Milano
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

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
04/04/2019

www.paviaacque.it
www.buypro.it

