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This notice in TED website: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:270387-2020:TEXT:EN:HTML

Italy-Milan: Wind-power installation works
2020/S 111-270387

Contract notice – utilities

Works

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU
Section I: Contracting entity
I.1) Name and addresses

Official name: E2i Energie Speciali srl
Postal address: via Dante 15
Town: Milano
NUTS code: ITC4C Milano
Postal code: 20123
Country: Italy
Contact person: Le candidature dovranno essere inviate esclusivamente in formato elettronico all'indirizzo 
sottoindicato.
E-mail: damiano.panzeri@edison.it 
Telephone:  +39 0262228199 / 3371047777
Fax:  +39 0262227309
Internet address(es):
Main address: http://www.e2ienergiespeciali.it/

I.2) Information about joint procurement

I.3) Communication
Access to the procurement documents is restricted. Further information can be obtained at: http://www.edison.it
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address

I.6) Main activity
Electricity

Section II: Object
II.1) Scope of the procurement

II.1.1) Title:
Opere civili per l'impianto eolico di Mazara Messer Andrea nel Comune di Mazara del Vallo (TP)

II.1.2) Main CPV code
45251160 Wind-power installation works

II.1.3) Type of contract
Works

II.1.4) Short description:
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Lavori di opere civili per la realizzazione nel Comune di Mazara del Vallo (TP) di un impianto per la produzione 
di energia elettrica da fonte eolica, costituito da n. 8 aerogeneratori, consistenti principalmente in:
— viabilità interna ed esterna e piazzole di servizio,
— fondazioni speciali e basamenti in cemento armato per gli aerogeneratori,
— realizzazione di cavidotto interrato di collegamento tra gli aerogeneratori e la stazione elettrica,
— costruzione di nuova sottostazione elettrica.

II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 9 300 000.00 EUR

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no

II.2) Description

II.2.1) Title:

II.2.2) Additional CPV code(s)

II.2.3) Place of performance
NUTS code: ITG11 Trapani
Main site or place of performance:
Mazara del Vallo

II.2.4) Description of the procurement:
Lavori di opere civili per la realizzazione nel Comune di Mazara del Vallo (TP) di un impianto per la produzione 
di energia elettrica da fonte eolica, costituito da n. 8 aerogeneratori, consistenti principalmente in:
— viabilità interna ed esterna e piazzole di servizio,
— fondazioni speciali e basamenti in cemento armato per gli aerogeneratori,
— realizzazione di cavidotto interrato di collegamento tra gli aerogeneratori e la stazione elettrica,
— costruzione di nuova sottostazione elettrica

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6) Estimated value

II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/06/2022
This contract is subject to renewal: no

II.2.9) Information about the limits on the number of candidates to be invited

II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11) Information about options
Options: no

II.2.12) Information about electronic catalogues

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information
III.1) Conditions for participation
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III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on 
professional or trade registers
List and brief description of conditions:
I candidati devono possedere l'esperienza, le attrezzature e le referenze per l'esecuzione di appalti analoghi, 
nonché la conoscenza delle norme e delle leggi che disciplinano l'esecuzione dei lavori del tipo richiesto.
Le domande di partecipazione, da far pervenire entro la data indicata al punto IV.2.2), dovranno essere 
complete dei documenti e/o dichiarazioni (per i raggruppamenti temporanei d'impresa i documenti e/o 
dichiarazioni di tutte le imprese) riportati ai punti III.1.1), III.1.2) e III.1.3), pena l'esclusione dalla gara.
I candidati dovranno fornire, inoltre:
— la dichiarazione sull'inesistenza delle condizioni di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016,
— certificato CCIAA,
— DURC in corso di validità,
— dichiarazione antimafia/white list,
— dichiarazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionali previsti nell'allegato XVII del D.Lgs. 
n. 81/2008 in relazione alle attività per la gara in oggetto.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:
— dichiarazione che il fatturato annuo (voce ricavi delle vendite e prestazioni) come media degli ultimi 3 anni sia 
stato superiore a 14 000 000 EUR,
— copia estratto dei bilanci degli ultimi 3 anni,
— dichiarazione bancaria che certifichi che la situazione finanziaria del candidato gli permette di condurre i 
lavori a buon fine.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
I candidati devono presentare referenze relative ad appalti simili per opere civili di costruzione di impianti eolici. 
I candidati devono aver portato a termine, negli ultimi 5 anni, almeno un appalto di lavori simili per impianti eolici 
con importi analoghi, dando evidenza dell'avvenuta corretta esecuzione, fornendo la relativa documentazione/
certificazione con l'indicazione dell'ente aggiudicatore, importo dei contratti e periodo di esecuzione.
I candidati devono certificare di possedere un'organizzazione consolidata in grado di eseguire i lavori nei tempi 
richiesti dall'ente aggiudicatore, allegando dichiarazione circa l'attuale consistenza degli organici, attrezzature e 
mezzi d'opera.
I candidati dovranno presentare lo schema organizzativo di cui il candidato intende avvalersi per l'esecuzione 
delle attività, scheda informativa sulla politica aziendale in materia di sicurezza sul lavoro e protezione 
ambientale corredata dalle statistiche infortuni degli ultimi 3 anni.
I candidati dovranno avere personale responsabile in grado di comprendere e parlare perfettamente la lingua 
italiana.
I candidati dovranno presentare una dichiarazione circa il possesso di certificazioni di qualità, allegando copia 
dei certificati.

III.1.4) Objective rules and criteria for participation

III.1.5) Information about reserved contracts

III.1.6) Deposits and guarantees required:
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Alla sottoscrizione del contratto viene richiesta una fideiussione bancaria (performance bond) pari al 10 % 
dell'importo del contratto e avente scadenza al termine del periodo di garanzia contrattuale. Altre cauzioni 
saranno precisate nei documenti di gara.

III.1.7) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions 
governing them:

III.1.8) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

III.2) Conditions related to the contract

III.2.2) Contract performance conditions:

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure
IV.1) Description

IV.1.1) Type of procedure
Negotiated procedure with prior call for competition

IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue

IV.1.6) Information about electronic auction

IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2) Administrative information

IV.2.1) Previous publication concerning this procedure

IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 13/07/2020

IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
English, Italian

IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender

IV.2.7) Conditions for opening of tenders

Section VI: Complementary information
VI.1) Information about recurrence

This is a recurrent procurement: no

VI.2) Information about electronic workflows

VI.3) Additional information:
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E2i Energie Speciali srl è una società privata che decide volontariamente di eseguire la procedura di appalto 
in linea con la direttiva sui servizi di pubblica utilità. Né i candidati e né terze parti ricavano alcun diritto dalla 
decisione di E2i di conformarsi volontariamente ai principi della direttiva sui servizi di pubblica utilità.
L'ente aggiudicatore si riserva il diritto di limitare ad un massimo di 8 candidati, in possesso dei requisiti minimi 
indicati nella sezione III.1), da invitare alla gara e che saranno scelti in base ai seguenti criteri di priorità:
— fatturato,
— referenze.
L'ente aggiudicatore segnala che la gara ed i relativi esiti potranno essere trasferiti in tutto o in parte a società 
sue controllate, controllanti o consociate, eventualmente anche di nuova costituzione o acquisizione.
I candidati, per l'invio delle informazioni/dichiarazioni richieste ai precedenti punti III.1.1), III.1.2) e III.1.3) (relativi 
alla abilitazione all'esercizio, alla capacità economico finanziaria e alla capacità tecnica) potranno utilizzare il 
modello di formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE) previsto dal regolamento di esecuzione 
(UE) 2016/7 della Commissione europea del 5.1.2016.
L'ente aggiudicatore specifica che l'appalto può essere subappaltato nel limite massimo previsto dalla legge del 
30 % dell'importo indicato al punto II.1.5).

VI.4) Procedures for review

VI.4.1) Review body
Official name: Tribunale amministrativo regionale della Lombardia
Postal address: via Corridoni 39
Town: Milano
Postal code: 20122
Country: Italy
Telephone:  +39 02760531

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures

VI.4.3) Review procedure

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained

VI.5) Date of dispatch of this notice:
09/06/2020
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