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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:77606-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Como: Elettricità
2018/S 035-077606

Avviso di gara – Settori speciali

Forniture

Direttiva 2004/17/CE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

COMODEPUR s.c.p.a.
Viale Innocenzo XI 50
All'attenzione di: Alberto Turconi
22100 Como
Italia
Telefono:  +39 031279679
Posta elettronica: info@comodepur.it 
Fax:  +39 031261716
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'ente aggiudicatore: www.comodepur.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: I punti di contatto sopra indicati

I.2) Principali settori di attività
Acqua

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:
ENERGIA ELETTRICA 2019

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Forniture
Acquisto
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Viale
innocenzo XI 50, Como (IT).
Codice NUTS ITC42

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L'avviso riguarda un appalto pubblico

II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:

mailto:info@comodepur.it
www.comodepur.it
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Fornitura di energia elettrica per il periodo 1.1.2019 - 31.12.2019

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
09310000

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
Ammissibilità di varianti: no

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Il valore complessivo della fornitura, al lordo degli oneri di distribuzione, trasporto, accise, imposte erariali,
è pari a circa 1 850 000 EUR, oltre IVA, corrispondenti a un valore stimato di circa 11 926 MWh. La sola
somministrazione è stimata in circa 660 000 EUR.
Valore stimato, IVA esclusa: 660 000,00 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
inizio 1.1.2019 conclusione 31.12.2019

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

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Cauzione definitiva dopo l'aggiudicazione.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Risorse proprie

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
Vedi Disciplinare di gara.

III.1.4) Altre condizioni particolari:
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: sì
Descrizione delle condizioni particolari: Vedi Disciplinare di gara.

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
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Vedi Disciplinare di gara.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Vedi Disciplinare di gara.

III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Vedi Disciplinare di gara.
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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 aperta

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: sì
Ulteriori informazioni sull'asta elettronica: La gara sarà gestita dalla società incaricata BUY-PRO. Tutte le
informazioni riguardanti la gara saranno consultabili sul sito web www.buypro.it e potranno essere richieste a
BuyPro, rif. Maurizio Rovere, tel. +39 01119567623, fax +39 0110708726, e-mail: info@buypro.it .

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall'ente aggiudicatore:
ANAC numero gara 6992377 CIG 7384987C0D

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Avviso indicativo periodico
Numero dell'avviso nella GUUE: 2017/S 235-488888 del 7.12.2017

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti: 20.3.2018 - 17:30
Documenti a pagamento: no

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
26.3.2018 - 12:30

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
in giorni: 45 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 26.3.2018
Luogo
Viale Innocenzo XI 50, Como, in seduta riservata
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: no

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:

www.buypro.it
mailto:info@buypro.it
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:488888-2017:TEXT:IT:HTML
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Il disciplinare di gara e il capitolato coi rispettivi allegati sono reperibili sui siti web WWW.COMODEPUR.IT e
WWW.BUYPRO.IT

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Lombardia
Milano
Italia

VI.4.2) Presentazione di ricorsi

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
16.2.2018
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