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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:348310-2022:TEXT:IT:HTML

Italia-Milano: Servizi di riparazione e manutenzione di 
macchinari elettrici, apparecchiature e attrezzature connesse

2022/S 122-348310

Bando di gara – Servizi di pubblica utilità

Servizi

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 
di posta elettronico sotto indicato.
E-mail: appr.edisonstoccaggio@pec.edison.it 
Tel.:  +39 0262227861
Fax:  +39 0262227309
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.edisonstoccaggio.it

I.3) Comunicazione
L'accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: http://
www.edisonstoccaggio.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
Altre attività: stoccaggio gas

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

II.1.1) Denominazione:
Attività di manutenzione elettro-strumentale generica con servizio di reperibilità presso le concessioni minerarie 
di Cellino (TE), San Potito e Cotignola (RA), Collalto (TV) ed aree afferenti.

II.1.2) Codice CPV principale
50532000 Servizi di riparazione e manutenzione di macchinari elettrici, apparecchiature e attrezzature 
connesse

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
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Attività di manutenzione elettro-strumentale generica (Mtz quadri MT/BT, MTZ Trafo, MTZ e taratura 
strumentazione di sicurezza e processo, mtz cassetti MCC e servizi generali, ecc..) per l’esecuzione di lavori 
nell’ambito della classificazione elettro-strumentale con servizio di reperibilità H24 ed interventi in emergenza 
in tempi brevi da eseguire presso le concessioni minerarie di Cellino (TE), San Potito e Cotignola (RA), Collalto 
(TV) ed aree afferenti.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 2 550 000.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 3
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 1

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Attività di manutenzione elettro-strumentale generica presso la concessione mineraria di Cellino Stoccaggio 
(TE).
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
50532000 Servizi di riparazione e manutenzione di macchinari elettrici, apparecchiature e attrezzature 
connesse

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF12 Teramo
Luogo principale di esecuzione:
Concessione mineraria di Cellino Stoccaggio (TE).

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Attività di manutenzione elettro-strumentale generica (Mtz quadri MT/BT, MTZ Trafo, MTZ e taratura 
strumentazione di sicurezza e processo, mtz cassetti MCC e servizi generali, ecc..) per l’esecuzione di lavori 
nell’ambito della classificazione elettro-strumentale con servizio di reperibilità H24 ed interventi in emergenza in 
tempi brevi da eseguire presso la concessione mineraria di Cellino Stoccaggio (TE).

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

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 750 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
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: sì
Descrizione delle opzioni:
Opzione per rinnovo di 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
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II.2.14) Informazioni complementari
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare 
offerte o a negoziare

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Attività di manutenzione elettro-strumentale generica presso la concessione mineraria di Collalto Stoccaggio 
(TV).
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
50532000 Servizi di riparazione e manutenzione di macchinari elettrici, apparecchiature e attrezzature 
connesse

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH34 Treviso
Luogo principale di esecuzione:
Concessione mineraria di Collalto Stoccaggio (TV).

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Attività di manutenzione elettro-strumentale generica (Mtz quadri MT/BT, MTZ Trafo, MTZ e taratura 
strumentazione di sicurezza e processo, mtz cassetti MCC e servizi generali, ecc..) per l’esecuzione di lavori 
nell’ambito della classificazione elettro-strumentale con servizio di reperibilità H24 ed interventi in emergenza in 
tempi brevi da eseguire presso la concessione mineraria di Collalto Stoccaggio (TV).

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

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 900 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
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: sì
Descrizione delle opzioni:
Opzione per rinnovo di 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
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare 
offerte o a negoziare.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Attività di manutenzione elettro-strumentale generica presso la concessione mineraria di San Potito e Cotignola 
Stoccaggio(RA)
Lotto n.: 3
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II.2.2) Codici CPV supplementari
50532000 Servizi di riparazione e manutenzione di macchinari elettrici, apparecchiature e attrezzature 
connesse

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH57 Ravenna
Luogo principale di esecuzione:
Concessione mineraria di San Potito e Cotignola Stoccaggio (RA).

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Attività di manutenzione elettro-strumentale generica (Mtz quadri MT/BT, MTZ Trafo, MTZ e taratura 
strumentazione di sicurezza e processo, mtz cassetti MCC e servizi generali, ecc..) per l’esecuzione di lavori 
nell’ambito della classificazione elettro-strumentale con servizio di reperibilità H24 ed interventi in emergenza in 
tempi brevi da eseguire presso la concessione mineraria di San Potito e Cotignola Stoccaggio (RA).

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

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 900 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
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: sì
Descrizione delle opzioni:
Opzione per rinnovo di 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
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare 
offerte o a negoziare.

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:
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Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: I candidati devono possedere 
l'esperienza, le attrezzature e le referenze per l'esecuzione di servizi analoghi, nonché la conoscenza delle 
norme e delle leggi che disciplinano l'esecuzione dei servizi del tipo richiesto.
I candidati dovranno avere personale responsabile in cantiere in grado di comprendere e parlare perfettamente 
la lingua italiana.
Le domande di partecipazione, da far pervenire entro la data indicata al punto IV.3.4), dovranno essere 
complete dei documenti e/o dichiarazioni riportati ai punti III.2.1), III.2.2) e III.2.3), pena l'esclusione dalla gara.
I candidati, per l'invio delle informazioni/dichiarazioni richieste ai punti III.2.1, III.2.2 e III.2.3 (relativi alla 
situazione degli operatori economici, capacità economico finanziaria e capacità tecnica) dovranno 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.
I candidati dovranno fornire, inoltre:
— la dichiarazione sull'inesistenza delle condizioni di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016,
— certificato CCIAA,
— DURC,
— Dichiarazione antimafia/Iscrizione White list.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
— Aver conseguito un fatturato, al netto dell’IVA — riferito alla media degli ultimi 3 (tre) anni - non inferiore a:
Lotto n. 1 Cellino Stoccaggio (TE). Euro 500.000,00
Lotto n. 2 Collalto Stoccaggio (TV) Euro 600.000,00
Lotto n. 3 San Potito e Cotignola Stoccaggio (RA) Euro 600.000,00
Allegare copia degli ultimi 3 (tre) bilanci depositati.
In caso di manifestazione d’interesse su più lotti, il candidato deve aver conseguito la somma dei fatturati 
relativa ai lotti ai quali intende candidarsi.
— Dichiarazione bancaria certificante che la situazione finanziaria del candidato gli permetta di condurre i 
servizi a buon fine.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
A) Dichiarazione relativa a servizi simili effettuati negli ultimi 3 anni (ente aggiudicatore, luogo di esecuzione, 
importo dei contratti e durata di esecuzione).
B) I candidati devono provare di possedere un'organizzazione consolidata in grado di eseguire i servizi nei 
tempi richiesti dall'ente aggiudicatore, allegando dichiarazione circa l'attuale consistenza degli organici.
C) I candidati dovranno presentare lo schema organizzativo di cui intendono avvalersi per l'esecuzione dei 
servizi, la scheda informativa sulla politica aziendale in materia di sicurezza sul lavoro e protezione ambientale 
corredata delle statistiche infortuni degli ultimi 3 anni.
D) Aver operato, avendone eseguito la manutenzione e la modifica, nel corso degli ultimi 5 anni, su impianti 
rientranti nell’ambito oil & gas ed in particolare siti di Stoccaggio gas rientrati oltre che in ambito minerario 
D.lgs.624/96 in ambito Seveso D.lgs. 105/15;
Ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti è richiesta la trasmissione di referenze tecniche specifiche, 
riportanti: data, cliente, importo, tipo di contratto
E) Aver operato come per il punto precedente ma essere a conoscenza e saper operare in ambito delle 
normative ATEX e DPR 462/01 con evidenza di attività volte alla misura di impianti di terra, verifiche scariche 
atmosferiche e verifiche installazioni ATEX ed essere in grado di emettere la relativa certificazione.
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III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste:
Saranno precisati nei documenti di gara.

III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in 
materia:
Saranno precisati nei documenti di gara.

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.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 30/07/2022

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

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.3) Informazioni complementari:
I soggetti che saranno invitati a formulare offerta dovranno versare il contributo a favore dell'Autorità Nazionale 
Anti-Corruzione nella misura e secondo le modalità che saranno comunicate in sede di richiesta d'offerta.
GARA nr. 8612881
Cellino Stoccaggio (TE) CIG 9285767955
Collalto Stoccaggio (TV) CIG 9285785830
San Potito e Cotignola Stoccaggio (RA) CIG 9285806984

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale della Lombardia
Indirizzo postale: Corridoni 39
Città: MILANO
Codice postale: 20122
Paese: Italia
Tel.:  +39 02760531

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
23/06/2022
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