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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:179167-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Milano: Lavori di smantellamento
2017/S 090-179167
Avviso di gara – Settori speciali
Lavori
Direttiva 2004/17/CE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1)
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
E2i Energie Speciali Srl
Via Dante 15
All'attenzione di: Roberto Varisco
20123 Milan
Italia
Telefono: +39 0262227541
Posta elettronica: roberto.varisco@edison.it
Fax: +39 0262227309
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell'ente aggiudicatore: http://www.edison.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il sistema dinamico di
acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:
E2i Energie Speciali S.r.l.
Foro Buonaparte, 31
All'attenzione di: Roberto Varisco
20121 Milano
Italia
Telefono: +39 0262227541
Posta elettronica: roberto.varisco@edison.it
Fax: +39 0262227309
Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1)
Descrizione
II.1.6)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
45111300
Descrizione
Lavori di smantellamento.

Informazioni sui lotti
Lotto n.: 1
Denominazione: Dismantling work and transportation of 59 WTGs (Area Abruzzo)
1)
Breve descrizione:
Dismantling and Transport of Wind Turbine Generators.
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The scope of the works is the electrical and mechanical dismantling, handling and transport to a storage
laydown area of n. 59 wind turbine generators (WTG) Enercon E40 installed in Abruzzo, at the wind farms of
Castiglione Messer Marino (n.44 WTG) and Schiavi d'Abruzzo (n.15 WTG).
For each Wind Turbine Generator the following operations are required:
o Disposal of unrecoverable waste material (to be arranged, divided by type, into special roll-off containers);
o Preservative dismantling of the WTG using suitable lifting means, without damaging the interface elements
(flanges, bolts, connectors, etc.);
o Disconnection of foundation anchor bolts, cutting them if necessary, without damaging the tower base
flange;
o Disassembly of the WTG (both at height and on the ground) and related electrical cabin, and preparation to
transportation;
o Loading on suitable transport trucks;
o Transport of WTG components to a storage depot, located in the industrial area of Foggia (IT);
o Unloading of the components at the depot.
All the operations shall be carried out without damaging the components to be recovered.
In the event that an economic operator won also the purchase of the WTGs, transportation to Foggia, for the
sold WTGs, will not be necessary.
2)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
45111300

3)

Quantitativo o entità:
1.

4)

Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione
Durata in mesi: 5 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

Lotto n.: 2
Denominazione: Dismantling work and transportation of 20 WTGs (Vaglio di Basilicata)
1)
Breve descrizione:
Dismantling and Transport of Wind Turbine Generators.
The scope of the works is the electrical and mechanical dismantling, handling and transport to a storage
laydown area of n. 20 wind turbine generators (WTG) Enercon E40 installed in the wind Farm of Vaglio di
Basilicata (PZ).
For each Wind Turbine Generator the following operations are required:
o Disposal of unrecoverable waste material (to be arranged, divided by type, into special roll-off containers);
o Preservative dismantling of the WTG using suitable lifting means, without damaging the interface elements
(flanges, bolts, connectors, etc.);
o Disconnection of foundation anchor bolts, cutting them if necessary, without damaging the tower base
flange;
o Disassembly of the WTG (both at height and on the ground) and related electrical cabin, and preparation to
transportation;
o Loading on suitable transport trucks;
o Transport of WTG components to a storage depot, located in the industrial area of Foggia (IT);
o Unloading of the components at the depot.
All the operations shall be carried out without damaging the components to be recovered.
In the event that an economic operator won also the purchase of the WTGs, transportation to Foggia, for the
sold WTGs, will not be necessary.
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2)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
45111300

3)

Quantitativo o entità:
1.

4)

Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione
Durata in mesi: 3 (dall'aggiudicazione dell'appalto)
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Lotto n.: 3
Denominazione: Sale of 59 Wind Turbine Generators (relevant to Lot 1)
1)
Breve descrizione:
The Contract Entity (E2i Energie Speciali) intends to sell (totally or partially) the Wind Turbine Generators.
The wind Turbine Generators will be sold in the conditions as they are, as seen and approved with no
warranties.
2)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
45111300

3)

Quantitativo o entità:
1.

Lotto n.: 4
Denominazione: Sale 20 Wind Turbine Generators (relevant to Lot 2)
1)
Breve descrizione:
The Contract Entity (E2i Energie Speciali) intends to sell (totally or partially) the Wind Turbine Generators.
The wind Turbine Generators will be sold in the conditions as they are, as seen and approved with no
warranties.
2)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
45111300

3)

Quantitativo o entità:
1.

Sezione IV: Procedura
IV.3)
Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.3)

Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare

IV.3.4)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
26.5.2017

IV.3.5)

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
inglese. italiano.
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