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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:648103-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Milano: Elettricità, riscaldamento, energia solare e nucleare
2021/S 245-648103

Avviso di aggiudicazione di appalto – Servizi di pubblica utilità

Risultati della procedura di appalto

Forniture

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

Denominazione ufficiale: Edison Stoccaggio S.p.A.
Indirizzo postale: foro Buonaparte, 31
Città: Milano
Codice NUTS: ITC4C Milano
Codice postale: 20121
Paese: Italia
Persona di contatto: Le candidature dovranno essere inviate esclusivamente in formato elettronico all'indirizzo 
sottoindicato
E-mail: appr.edisonstoccaggio@pec.edison.it 
Tel.:  +39 0262228322
Fax:  +39 0262227309
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.edisonstoccaggio.it

I.6) Principali settori di attività
Altre attività: Stoccaggio Gas

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Fornitura energia elettrica per i siti di Edison Stoccaggio

II.1.2) Codice CPV principale
09300000 Elettricità, riscaldamento, energia solare e nucleare

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
Fornitura di energia elettrica sul mercato libero per un periodo di 24 mesi, dal 01.4.2021 al 31.3.2023 con 
opzione fino al 31.3.2024 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
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione
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II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF12 Teramo
Codice NUTS: ITH34 Treviso
Codice NUTS: ITH57 Ravenna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura di energia elettrica sul mercato libero per un periodo di 24 mesi, dal 01.4.2021 al 31.3.2023 con 
opzione fino al 31.3.2024 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 presunto per i 36 mesi pari a circa 100/130 GWh.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Offerta qualitativamente più vantaggiosa / Ponderazione: 70% + 30%
Costo - Nome: Offerta economicamente più vantaggiosa / Ponderazione: 70% + 30%

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
12 mesi.

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.1.8) 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: 2020/S 204-497316

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 energia elettrica per i siti di Edison Stoccaggio

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
12/03/2021

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
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V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Edison Energia S.p.A.
Indirizzo postale: FORO BONAPARTE, 31
Città: Milano
Codice NUTS: ITC4C Milano
Codice postale: 20121
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)

V.2.5) Informazioni sui subappalti

V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:

Edison Stoccaggio S.p.A., 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.11/2007 e 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, 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 i 3 anni 2017, 2018, 2019).
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. 7911192 — CIG 84735670B3

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.5) Data di spedizione del presente avviso:
14/12/2021
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