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This notice in TED website: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:78373-2021:TEXT:EN:HTML

Italy-Milan: Wind turbines
2021/S 031-078373

Contract award notice – utilities

Results of the procurement procedure

Supplies

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 sotto 
indicato
E-mail: roberto.varisco@edison.it 
Telephone:  +39 0262227541
Fax:  +39 0262227309
Internet address(es):
Main address: http://www.e2ienergiespeciali.it/

I.6) Main activity
Electricity

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

II.1.1) Title:
Fornitura n. otto aerogeneratori per il campo eolico di Mazara del Vallo (TP)

II.1.2) Main CPV code
31121320 Wind turbines

II.1.3) Type of contract
Supplies

II.1.4) Short description:
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Progettazione, costruzione, trasporto, montaggio e messa in servizio di n. otto aerogeneratori aventi le seguenti 
caratteristiche:
— potenza unitaria <= 3,6 MW,
— diametro rotore <= 140m,
— altezza complessiva punta pala <= 160m,
— tensione di connessione 20 kV.
Unitamente al contratto di fornitura, l'ente aggiudicatore si riserva la facoltà di sottoscrivere un contratto 
pluriennale per i servizi di manutenzione.

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

II.2) Description

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

II.2.4) Description of the procurement:
Progettazione, costruzione, trasporto, montaggio e messa in servizio di n. otto aerogeneratori aventi le seguenti 
caratteristiche:
— potenza unitaria <= 3,6 MW,
— diametro rotore <= 140m,
— altezza complessiva punta pala <= 160m,
— tensione di connessione 20 kV.
Unitamente al contratto di fornitura, l'ente aggiudicatore si riserva la facoltà di sottoscrivere un contratto 
pluriennale per i servizi di manutenzione.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Offerta qualitativamente più vantaggiosa / Weighting: 70 %
Cost criterion - Name: Offerta economicamente più vantaggiosa / Weighting: 30 %

II.2.11) Information about options
Options: no

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 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.1.8) 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
Notice number in the OJ S: 2020/S 111-270421

IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
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IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a periodic indicative notice

Section V: Award of contract
Contract No: 1

Title:
Fornitura n. otto aerogeneratori per il campo eolico di Mazara del Vallo (TP).

A contract/lot is awarded: yes

V.2) Award of contract

V.2.1) Date of conclusion of the contract:
30/12/2020

V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3) Name and address of the contractor
Official name: Vestas Italia srl
Postal address: via Sardegna 40
Town: Roma
NUTS code: ITI43 Roma
Postal code: 00187
Country: Italy
The contractor is an SME: no

V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)

V.2.5) Information about subcontracting

V.2.6) Price paid for bargain purchases

Section VI: Complementary information
VI.3) Additional information:

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 otto 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 nel settore specifico,
— referenze nel settore specifico.
L'ente aggiudicatore segnala che la gara e 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.

VI.4) Procedures for review

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

VI.5) Date of dispatch of this notice:
10/02/2021
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