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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:46783-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Milano: Impianti eolici
2017/S 026-046783
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: Massimo Tajé
20123 Milano
Italia
Telefono: +39 0262227037
Posta elettronica: massimo.taje@edison.it
Fax: +39 0262227309
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: I punti di contatto sopra indicati
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 dall'ente aggiudicatore:
Opere civili per l'impianto eolico di Troia (FG).

II.1.2)

Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Lavori
Esecuzione
Codice NUTS ITF41

II.1.3)

Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)

II.1.4)

Informazioni relative all'accordo quadro

II.1.5)

Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:
Lavori di opere civili per la realizzazione nel Comune di Troia (FG) di un impianto per la produzione di energia
elettrica da fonte eolica, costituito da n. 5 aerogeneratori, 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 la Stazione Elettrica.

07/02/2017
S26
http://ted.europa.eu/TED

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

1/5

GU/S S26
07/02/2017
46783-2017-IT

- - Lavori - Avviso di gara - Procedura negoziata

2/5

II.1.6)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
45251160

II.1.7)

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

II.1.8)

Informazioni sui lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.9)

Informazioni sulle varianti

II.2)

Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1)

Quantitativo o entità totale:
Valore stimato dell'appalto, IVA esclusa, 3 700 000 EUR, di cui per attuazione della sicurezza 102 000 EUR,
così suddiviso:
— categoria prevalente OG9 — impianti per la produzione di energia elettrica — pari a 1 374 000 EUR,
— categoria scorporabile OG10 — impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di
energia elettrica in corrente alternata e continua — pari a 901 000 EUR,
— categoria scorporabile OS1 — lavori in terra — pari a 518 000 EUR,
— categoria scorporabile OS21 — opere strutturali speciali (pali) — pari a 907 000 EUR.

II.2.2)

Opzioni
Opzioni: no

II.2.3)

Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.3)

Durata dell'appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi: 19 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni relative all'appalto
III.1.1)

Cauzioni e garanzie richieste:
In fase di gara dovrà essere presentata una cauzione provvisoria mediante fideiussione bancaria pari al 2 % del
valore presunto dell'appalto.
Alla sottoscrizione del contratto verrà richiesta una fideiussione bancaria (Performance Bond) pari al 10 %
dell'importo del contratto e avente scadenza alla fine del periodo di garanzia.

III.1.2)

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

III.1.3)

Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
Possono partecipare alla gara imprese associate secondo quanto previsto dall'articolo 48 del D.Lgs. 50/2016,
presentando apposita dichiarazione da cui risulti l'indicazione dell'impresa che assumerà il ruolo di mandataria
nei confronti dell'ente aggiudicatore.

III.1.4)

Altre condizioni particolari:
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: no

III.2)

Condizioni di partecipazione

III.2.1)

Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale

07/02/2017
S26
http://ted.europa.eu/TED

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

2/5

GU/S S26
07/02/2017
46783-2017-IT

- - Lavori - Avviso di gara - Procedura negoziata

3/5

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: I candidati devono possedere
l'esperienza, le attrezzature e le referenze per la realizzazione di appalti analoghi, nonché la conoscenza delle
norme e delle leggi che disciplinano l'esecuzione dei lavori del tipo richiesto.
Le domande di partecipazione, da far pervenire entro la data indicata al punto IV.3.4), dovranno essere
complete dei documenti e/o dichiarazioni (per i Raggruppamenti Temporanei d'Impresa, i documenti e
dichiarazioni di tutte le società) riportati ai punti III.2.1), III.2.2) e III.2.3), pena l'esclusione dalla gara.
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 in corso di validità;
— dichiarazione antimafia;
— dichiarazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionali previsti nell'allegato XVII del D.Lgs.
81/08 in relazione alle attività per la gara in oggetto;
— Certificati SOA;
III.2.2)

Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: — Dichiarazione che il fatturato annuo
(voce ricavi delle vendite e prestazioni) come media degli ultimi 3 anni, sia stato almeno pari a 2 (due) volte
l'importo stimato dell'appalto, di cui al punto II. 2.1. al netto di IVA:
— copia dell'estratto dei bilanci degli ultimi 3 anni;
— dichiarazione bancaria che certifichi che la situazione finanziaria del candidato gli permetta di condurre
l'appalto a buon fine.

III.2.3)

Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: I candidati devono presentare
referenze relative ad appalti simili per opere civili di costruzione di impianti eolici. I candidati devono aver
portato a termine, negli ultimi 5 anni, almeno un appalto di lavori simili per impianti eolici con importi analoghi,
dando evidenza dell'avvenuta corretta esecuzione, fornendo la relativa documentazione / certificazione con
l'indicazione dell'ente aggiudicatore, importo dei contratti e periodo di esecuzione.
I candidati devono presentare valida Certificazione SOA per le categorie dei lavori sia prevalente che
scorporabili con importi corrispondenti o superiori ai valori specificati al punto II. 2.1) ed ai requisiti previsti dal
D.Lgs. 50/2016.
I candidati devono certificare di possedere un'organizzazione consolidata in grado di eseguire i lavori nei tempi
richiesti dall'ente aggiudicatore, allegando dichiarazione circa l'attuale consistenza degli organici, attrezzature e
mezzi d'opera.
I candidati dovranno presentare lo schema organizzativo di cui intendono avvalersi per l'esecuzione dei lavori
e la scheda informativa sulla politica aziendale in materia di sicurezza sul lavoro e protezione ambientale,
corredata dalle statistiche infortuni degli ultimi 3 anni secondo normativa UNI.

III.2.4)

Informazioni concernenti appalti riservati

III.3)

Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1)

Informazioni relative ad una particolare professione

III.3.2)

Personale responsabile dell'esecuzione del servizio

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Tipo di procedura
IV.1.1)

Tipo di procedura
Procedura negoziata
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Sono già stati scelti alcuni candidati (se del caso nell'ambito di alcuni tipi di procedure negoziate): no
IV.2)

Criteri di aggiudicazione

IV.2.1)

Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare
offerte o a negoziare

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
no

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
22.2.2017

IV.3.5)

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

IV.3.6)

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta

IV.3.7)

Modalità di apertura delle offerte

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni sulla periodicità
Si tratta di un appalto periodico: no
VI.2)

Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

VI.3)

Informazioni complementari:
L'ente aggiudicatore si riserva il diritto di limitare ad un massimo di 8 candidati, in possesso dei requisiti minimi
indicati nella sezione III.2), da invitare alla gara e che saranno scelti in base ai seguenti criteri di priorità:
— fatturato;
— referenze.
L'Ente Aggiudicatore segnala che la gara ed 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 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.
I candidati, per l'invio delle informazioni / dichiarazioni richieste ai precedenti punti III.2.1, III.2.2 e III.2.3
(relativi alla situazione degli operatori economici, capacità economico finanziaria e 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.
L'ente aggiudicatore specifica che l'appalto può essere subappaltato nel limite massimo previsto dalla legge del
30 % dell'importo indicato al punto II.2.1).

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso

VI.4.2)

Presentazione di ricorsi

07/02/2017
S26
http://ted.europa.eu/TED

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

4/5

GU/S S26
07/02/2017
46783-2017-IT

- - Lavori - Avviso di gara - Procedura negoziata

VI.4.3)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
2.2.2017
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