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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:152467-2023:TEXT:IT:HTML

Italia-Milano: Servizi di riparazione e manutenzione di pompe, valvole, rubinetti e contenitori metallici
2023/S 052-152467

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 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
E-mail: appr.edisonstoccaggio@pec.edison.it 
Tel.:  +39 0262227861
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:
Attività di manutenzione meccanica generica presso impianti on-shore concessioni di Stoccaggio Gas con 
servizio di reperibilità H24 ed interventi in emergenza in tempi brevi.

II.1.2) Codice CPV principale
50510000 Servizi di riparazione e manutenzione di pompe, valvole, rubinetti e contenitori metallici

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Attività di manutenzione meccanica generica (carpenteria, piping, valvole, verniciature ecc..) per l’esecuzione 
di lavori nell’ambito della classificazione meccanica con servizio di reperibilità H24 da eseguire presso le 
concessioni minerarie di Cellino Stoccaggio (TE), San Potito e Cotignola Stoccaggio (RA), Collalto Stoccaggio 
(TV) ed aree afferenti.

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
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II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Attività di manutenzione meccanica generica per l’esecuzione di lavori nell’ambito della classificazione 
meccanica da eseguire presso la concessione mineraria di Cellino Stoccaggio (TE).
Lotto n.: 1 - CIG 92849517F3

II.2.2) Codici CPV supplementari
50510000 Servizi di riparazione e manutenzione di pompe, valvole, rubinetti e contenitori metallici

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 meccanica generica (carpenteria, piping, valvole, verniciature ecc..) per l’esecuzione di 
lavori nell’ambito della classificazione meccanica 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
Criterio di qualità - Nome: Offerta qualitativamente più vantaggiosa / Ponderazione: 70%
Costo - Nome: Offerta economicamente più vantaggiosa / Ponderazione: 30%

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Attività di manutenzione meccanica generica per l’esecuzione di lavori nell’ambito della classificazione 
meccanica da eseguire presso la concessione mineraria di Collalto Stoccaggio (TV).
Lotto n.: 2 - CIG 9284998EBA

II.2.2) Codici CPV supplementari
50510000 Servizi di riparazione e manutenzione di pompe, valvole, rubinetti e contenitori metallici

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 meccanica generica (carpenteria, piping, valvole, verniciature ecc..) per l’esecuzione di 
lavori nell’ambito della classificazione meccanica 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
Criterio di qualità - Nome: Offerta qualitativamente più vantaggiosa / Ponderazione: 70%
Costo - Nome: Offerta economicamente più vantaggiosa / Ponderazione: 30%
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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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Attività di manutenzione meccanica generica per l’esecuzione di lavori nell’ambito della classificazione 
meccanica da eseguire presso la concessione mineraria di S. Potito & Cotignola Stoccaggio(RA).
Lotto n.: 3 - CIG 9285025505

II.2.2) Codici CPV supplementari
50510000 Servizi di riparazione e manutenzione di pompe, valvole, rubinetti e contenitori metallici

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

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Attività di manutenzione meccanica generica (carpenteria, piping, valvole, verniciature ecc..) per l’esecuzione di 
lavori nell’ambito della classificazione meccanica con servizio di reperibilità H24 ed interventi in emergenza in 
tempi brevi da eseguire presso la concessione mineraria di S. Potito & Cotignola Stoccaggio (RA).

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

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

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: 2022/S 122-348311

IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
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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

Lotto n.: 1 - CIG 92849517F3

Denominazione:
Attività di manutenzione meccanica generica per l’esecuzione di lavori nell’ambito della classificazione 
meccanica da eseguire presso la concessione mineraria di Cellino Stoccaggio (TE).

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

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
20/01/2023

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
Numero di offerte ricevute da PMI: 2
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: DAMA ENERGY SERVICES srl
Indirizzo postale: VIA ALESSANDRO VOLTA, 14
Città: Termoli (CB)
Codice NUTS: ITF22 Campobasso
Codice postale: 86039
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

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

V.2.5) Informazioni sui subappalti
È probabile che il contratto d'appalto venga subappaltato

V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 2

Lotto n.: 2 - CIG 9284998EBA

Denominazione:
Attività di manutenzione meccanica generica per l’esecuzione di lavori nell’ambito della classificazione 
meccanica da eseguire presso la concessione mineraria di Collalto Stoccaggio (TV).

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

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
23/01/2023

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
Numero di offerte ricevute da PMI: 2
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
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Denominazione ufficiale: GE.CO CONDOTTE srl
Indirizzo postale: Via Pontin, 5
Città: Montebelluna TV
Codice NUTS: ITH34 Treviso
Codice postale: 31044
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

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

V.2.5) Informazioni sui subappalti
È probabile che il contratto d'appalto venga subappaltato

V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 3

Lotto n.: 3 - CIG 9285025505

Denominazione:
Attività di manutenzione meccanica generica per l’esecuzione di lavori nell’ambito della classificazione 
meccanica da eseguire presso la concessione mineraria di S. Potito & Cotignola Stoccaggio(RA).

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

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
18/01/2023

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
Numero di offerte ricevute da PMI: 2
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: EMS POWER srl
Indirizzo postale: Via Tevere, Zona Industriale, snc
Città: Castelnuovo Vomano TE
Codice NUTS: ITF12 Teramo
Codice postale: 64020
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

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

V.2.5) Informazioni sui subappalti
È probabile che il contratto d'appalto venga subappaltato

V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

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

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
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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:
09/03/2023
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