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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:34544-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Milano: Impianti eolici
2017/S 020-034544
Avviso di aggiudicazione di appalti – Settori speciali
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: Massimo Taje
20123 Milano
Italia
Telefono: +39 0262227037
Posta elettronica: massimo.taje@edison.it
Fax: +39 0262227309
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell'ente aggiudicatore: http://www.e2ienergiespeciali.it/
I.2)

Principali settori di attività
Elettricità

I.3)

Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori
L'ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no

Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1)
Descrizione
II.1.1)

Denominazione conferita all'appalto
Opere civili per la realizzazione di n. 4 impianti eolici in Italia (CIG 6451058D75 — 64510842ED — 6451098E77
— 6451117E25).

II.1.2)

Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Lavori
Esecuzione
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Vaglio di
Basilicata (PZ), Montefalcone (BN), San Giorgio La Molara (BN) e Mazara del Vallo (TP).

II.1.3)

Informazioni sull'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)

II.1.4)

Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:
Lavori di opere civili per la realizzazione di n. 4 impianti per la produzione di energia elettrica da fonte eolica,
consistenti principalmente in:
— viabilità interna ed esterna e piazzole di servizio,
— fondazioni speciali e basamenti in cemento armato per gli aerogeneratori,
— realizzazione di cavidotto interrato di collegamento tra gli aerogeneratori e le SSE,
— costruzione di nuove SSE.

II.1.5)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
45251160
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II.1.6)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no

II.2)

Valore finale totale degli appalti

II.2.1)

Valore finale totale degli appalti
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Sezione IV: Procedura
IV.1)
Tipo di procedura
IV.1.1)

Tipo di procedura
Negoziata con indizione di gara

IV.2)

Criteri di aggiudicazione

IV.2.1)

Criteri di aggiudicazione
Prezzo più basso

IV.2.2)

Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1)

Numero di riferimento attribuito al dossier dall'ente aggiudicatore:

IV.3.2)

Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Bando di gara
Numero dell'avviso nella GUUE: 2015/S 217-396592 del 10.11.2015

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto
V.1)
Aggiudicazione e valore dell'appalto
Appalto n.: 1
Lotto n.: 1 - Denominazione: Opere civili per l'impianto eolico di Vaglio di Basilicata (PZ) — CIG 6451058D75
V.1.1)

Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:
24.11.2016

V.1.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 4

V.1.3)

Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
C.G.F. Costruzioni Generali SpA in R.T.I. con Paving Technology Srl
Via. A. Torlonia 15
Roma
Italia

V.1.4)

Informazione sul valore dell'appalto

V.1.5)

Informazioni sui subappalti
È possibile che l'appalto venga subappaltato: sì
Indicare il valore o la percentuale dell'appalto subappaltabile a terzi:
Percentuale: 30 %

V.1.6)

Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

V.1)

Aggiudicazione e valore dell'appalto
Appalto n.: 2
Lotto n.: 2 - Denominazione: Opere civili per l'impianto eolico di Montefalcone (BN) — CIG 64510842ED

V.1.1)

Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:
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24.11.2016
V.1.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 3

V.1.3)

Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
GEKO SpA
Via Ombrone 2/G
00198 Roma
Italia

V.1.4)

Informazione sul valore dell'appalto

V.1.5)

Informazioni sui subappalti
È possibile che l'appalto venga subappaltato: sì
Indicare il valore o la percentuale dell'appalto subappaltabile a terzi:
Percentuale: 30 %

V.1.6)

Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

V.1)

Aggiudicazione e valore dell'appalto
Appalto n.: 3
Lotto n.: 3 - Denominazione: Opere civili per l'impianto eolico di San Giorgio La Molara (BN) — CIG
6451098E77

V.1.1)

Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:
24.11.2016

V.1.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2

V.1.3)

Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
GEKO SpA
Via Ombrone 2/G
00198 Roma
Italia

V.1.4)

Informazione sul valore dell'appalto

V.1.5)

Informazioni sui subappalti
È possibile che l'appalto venga subappaltato: sì
Indicare il valore o la percentuale dell'appalto subappaltabile a terzi:
Percentuale: 30 %

V.1.6)

Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

V.1)

Aggiudicazione e valore dell'appalto
Appalto n.: 4
Lotto n.: 4 - Denominazione: Opere civili per l'impianto eolico di Mazara del Vallo (TP) — CIG 6451117E25

V.1.1)

Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:
24.11.2016

V.1.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 4

28/01/2017
S20
http://ted.europa.eu/TED

- - Lavori - Avviso di aggiudicazione - Procedura negoziata
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

3/4

GU/S S20
28/01/2017
34544-2017-IT

- - Lavori - Avviso di aggiudicazione - Procedura negoziata

V.1.3)

Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
GEKO SpA in R.T.I. con F.A.G.O. Srl
Via Ombrone 2/G
00198 Roma
Italia

V.1.4)

Informazione sul valore dell'appalto

V.1.5)

Informazioni sui subappalti
È possibile che l'appalto venga subappaltato: sì
Indicare il valore o la percentuale dell'appalto subappaltabile a terzi:
Percentuale: 30 %

V.1.6)

Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità
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Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
VI.2)

Informazioni complementari:

VI.3)

Procedure di ricorso

VI.3.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso

VI.3.2)

Presentazione di ricorsi

VI.3.3)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.4)

Data di spedizione del presente avviso:
24.1.2017
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