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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:226275-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Elettricità
2017/S 112-226275
Avviso di aggiudicazione di appalto – Servizi di pubblica utilità
Risultati della procedura di appalto
Forniture
Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1)
Denominazione e indirizzi
Grandi Stazioni Rail SpA
Via Giovanni Giolitti 34
Roma
00185
Italia
Persona di contatto: Luca Spinelli
Tel.: +39 0647841394
E-mail: appalti_acquisti_gsspa@legalmail.it
Codice NUTS: ITE43
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.grandistazioni.it
I.2)

Appalto congiunto

I.6)

Principali settori di attività
Altre attività: gestione di complessi immobiliari di stazioni ferroviarie

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

Denominazione:
Procedura aperta per la Fornitura di energia elettrica sui punti di prelievo situati nei complessi delle stazioni
ferroviarie gestite da Grandi Stazioni Rail SpA.

II.1.2)

Codice CPV principale
09310000

II.1.3)

Tipo di appalto
Forniture

II.1.4)

Breve descrizione:
Fornitura di energia elettrica per il periodo di un anno dalla data della formale attivazione del contratto da parte
di Grandi Stazioni Rail SpA, presso i punti fisici di prelievo intestati all'Ente aggiudicatore, situati nei complessi
delle stazioni ferroviarie dallo stesso gestite, su n. 76 POD, di cui n. 49 in bassa tensione e n. 27 in media
tensione, per un consumo complessivo stimato pari a circa 68 856 MWh/anno. Nel corso del contratto potranno
essere attivati ulteriori punti di prelievo in bassa o media tensione, fino ad un massimo di 10, per un maggior
consumo stimato di circa 15 000 MWh/anno.
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La fornitura dovrà essere effettuata nel rispetto di quanto previsto dalle Specifiche Tecniche di Fornitura
precisate nel capitolato tecnico allegato al disciplinare di gara. L'appalto comprende inoltre l'esecuzione
di servizi accessori, compresi nel prezzo della fornitura, come meglio descritti nei paragrafi 5, 6, 7 e 8 del
medesimo capitolato tecnico.
II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.7)

Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 11 922 688.02 EUR

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:

II.2.2)

Codici CPV supplementari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT
Luogo principale di esecuzione:
Italia — Stazioni ferroviarie di Rm Termini, Rm Tib., Mi C.le, To P.N., Ve. S. L., Ve M., Vr P.N., Ge Br., Ge P. P.,
Bo C.le, Fi S.M.N, Na C.le, Na Asse Attr., Ba C.le, Pa. C.le.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Fornitura di energia elettrica, sia in media che in bassa tensione, presso i punti fisici di prelievo (POD) intestati
a Grandi Stazioni Rail SpA e destinata al funzionamento degli impianti ubicati nei complessi immobiliari delle
Grandi Stazioni ferroviarie gestite dalla medesima S.A.
I punti di prelievo (POD), già attivi e attualmente intestati a Grandi Stazioni Rail SpA (fornitura base), sono n.
76, di cui n. 49 in bassa tensione e n. 27 in media tensione, ubicati presso i singoli complessi immobiliari come
riportato nella tabella del paragrafo 1 del capitolato tecnico allegato al disciplinare di gara.
L'appalto comprende inoltre l'esecuzione di servizi accessori, compresi nel prezzo della fornitura, come meglio
descritti nei paragrafi 5, 6, 7 e 8 del medesimo capitolato tecnico.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Nel corso del contratto potranno essere attivati ulteriori punti di prelievo in bassa o media tensione, fino ad un
massimo di 10, per un maggior consumo stimato di circa 15 000 MWh/anno.

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 aperta

IV.1.3)

Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.6)

Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
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L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1)

Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2017/S 006-008985

IV.2.8)

Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione

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
Denominazione:
Procedura aperta per la Fornitura di energia elettrica sui punti di prelievo situati nei complessi delle stazioni
ferroviarie gestite da Grandi Stazioni Rail SpA
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)

Aggiudicazione di appalto

V.2.1)

Data di conclusione del contratto d'appalto:
30/05/2017

V.2.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 6
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
Edison Energia SpA
Milano
Italia
Codice NUTS: ITC45
Il contraente è una PMI: no

V.2.4)

Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 18 645 531.05 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 11 922 688.02 EUR

V.2.5)

Informazioni sui subappalti

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
Tribunale Amministrativo del Lazio
Via Flaminia 189
Roma
00196
Italia

VI.4.2)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3)

Procedure di ricorso
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VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
09/06/2017
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