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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:160410-2020:TEXT:IT:HTML

Italia-Milano: Servizi di perforazione connessi all'estrazione del gas
2020/S 067-160410
Avviso di aggiudicazione di appalto – Servizi di pubblica utilità
Risultati della procedura di appalto
Servizi
Base giuridica:
Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Edison Stoccaggio SpA
Indirizzo postale: foro Buonaparte 31
Città: Milano
Codice NUTS: ITC4C
Codice postale: 20121
Paese: Italia
Persona di contatto: le candidature dovranno essere inviate esclusivamente in formato elettronico all'indirizzo
PEC sottoindicato
E-mail: appr.edisonstoccaggio@pec.edison.it
Tel.: +39 0262228322
Fax: +39 0262227309
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.edisonstoccaggio.it
I.2)

Appalto congiunto

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:
Fornitura di energia elettrica per diversi campi di stoccaggio gas in ITALIA

II.1.2)

Codice CPV principale
76310000

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
Fornitura di energia elettrica sul mercato libero per un periodo di 24 mesi, dal 1.4.2020 al 31.3.2022 con
opzione fino al 31.3.2023 presso i punti di prelievo alimentati in media e alta tensione ubicati presso i campi di
stoccaggio gas di San Potito e Cotignola (RA), Collalto (TV) e Cellino (TE)

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
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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: ITH57
Luogo principale di esecuzione:
Campi di stoccaggio gas di San Potito e Cotignola (RA), Collalto (TV) e Cellino (TE)

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Fornitura di energia elettrica sul mercato libero per un periodo di 24 mesi, dal 1.4.2020 al 31.3.2022 con
opzione fino al 31.3.2023 presso i punti di prelievo alimentati in media e alta tensione ubicati presso i campi di
stoccaggio gas di San Potito e Cotignola (RA), Collalto (TV) e Cellino (TE).
Prelievo totale previsto per i 36 mesi pari a circa 160 GWh.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Opzione di un ulteriore anno

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.1.6)

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
Numero dell'avviso nella GU S: 2019/S 179-437229

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.: 1
Denominazione:
Fornitura di energia elettrica per diversi campi di stoccaggio gas in ITALIA
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: no
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Informazioni relative alla non aggiudicazione
L'appalto/il lotto non è aggiudicato
Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3)
Informazioni complementari:
Edison Stoccaggio SpA, società a socio unico, è soggetta alle regole sulla separazione funzionale contenute
nel testo integrato Unbundling approvato dall'Autorità italiana per l'energia elettrica ed il gas con delibera n.
11/2007e successive modifiche e integrazioni («TIU»).
L'ente aggiudicatore si riserva il diritto di limitare ad un massimo di 8 candidati, in possesso dei requisiti minimi
indicati nella sezione III.2), da invitare alla gara e che saranno scelti in base ai seguenti criteri di priorità:
— n. dei contratti per forniture di almeno 10 GWh/anno,
— fatturato annuo dell'energia elettrica ai clienti finali (media degli ultimi 3 anni 2016, 2017, 2018).
I soggetti che saranno invitati a formulare offerta dovranno versare il contributo a favore dell'Autorità nazionale
anticorruzione nella misura e secondo le modalità che saranno comunicate in sede di richiesta d'offerta.
RIF: Gara n. 7527183 – CIG: 8020949880
VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale della Lombardia
Indirizzo postale: via Corridoni 39
Città: Milano
Codice postale: 20122
Paese: Italia
Tel.: +39 02760531

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:
01/04/2020
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