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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:130411-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Servizi di riparazione e manutenzione di macchinari non elettrici
2019/S 056-130411
Bando di gara – Servizi di pubblica utilità
Servizi
Legal Basis:
Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1)
Denominazione e indirizzi
Enel Italia S.r.l. (Global Procurement – Italy Procurement — Generation Procurement — Thermo)
Via Arno 44
Roma
00198
Italia
Persona di contatto: Costanzo Contini
Tel.: +39 0703521814
E-mail: costanzo.contini@eel.com
Fax: +39 0703521814
Codice NUTS: IT
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://globalprocurement.enel.com
I.2)

Appalto congiunto

I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
globalprocurement.enel.com/it/lavorareinsieme/Bandi-di-gara0.html
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.6)

Principali settori di attività
Elettricità

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

Denominazione:
Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria con fornitura di ricambi motori MTU, VOLVO e AIFO a
combustione interna gruppi elettrogeni installati presso le isole Eolie
Numero di riferimento: Gara OeM000223481

II.1.2)

Codice CPV principale
50531000

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
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Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria con fornitura di ricambi originali dei motori MTU, VOLVO e
AIFO a combustione interna dei gruppi elettrogeni installati presso le Centrali delle isole Eolie (validità 12 mesi +
ulteriori 12 mesi in opzione)
II.1.5)

Valore totale stimato

II.1.6)

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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:

II.2.2)

Codici CPV supplementari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG1
Luogo principale di esecuzione:
Isole Eolie

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria con fornitura di ricambi originali dei motori MTU, VOLVO e
AIFO a combustione interna dei gruppi elettrogeni installati presso le Centrali delle isole Eolie (validità 12 mesi +
ulteriori 12 mesi in opzione)

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Ulteriori 12 mesi in opzione

II.2.9)

Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Ulteriori 12 mesi in opzione

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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 III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni di partecipazione
III.1.1)

Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Elenco di documenti/dichiarazioni da presentare:
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1) domanda di partecipazione;
2) modello di formulario per il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE);
3) iscrizione dell’impresa nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel
registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, se l’impresa è italiana o straniera residente in Italia ovvero
nel registro professionale dello Stato in cui ha sede l'impresa, se straniera non residente in Italia, per la quale
dovrà essere prodotta idonea documentazione
4) dichiarazione di organico che dovrà essere composta da tecnici idonei e di provata capacità nel settore
meccanico, dotati di attestati di formazione e abilitati alla manutenzione dei motori diesel MTU Serie
1600-2000-4000
5) curriculum del personale
6) possesso di certificazione relativa ad un sistema di qualità conforme alle norme UNI EN ISO (ISO9001:2000)
7) Adozione ed attuazione di un Sistema di Gestione della Sicurezza conforme alla Normativa Nazionale
Italiana
7.1) aver eseguito negli ultimi 3 anni 2016–2017–2018, almeno una attività di tipologia analoga, in servizio da
almeno un anno con piena soddisfazione del committente
8) Elenco delle attività eseguite nel 2018 riportante le seguenti indicazioni: l'oggetto dettagliato, l'importo, il
committente, la località e la data di inizio e di ultimazione lavori; ENEL si riserva il diritto di richiedere certificati
di buona esecuzione lavori.
9) disponibilità di accesso ad internet e di indirizzo di posta elettronica (le offerte, sia dati generali e tecnici che
dati economici perverranno, tramite internet, sul nostro sistema informatico Ariba Enterprise Sourcing);
In fase di gara verrà richiesto la registrazione (RFI) e/o qualificazione (RFQ) per i gruppi merceologici di proprio
interesse al Portale Acquisti dell'ENEL (sito internet: http://globalprocurement.enel.com);
10) di avere una potenzialità aziendale tale da garantire la buona esecuzione dei lavori;
11) impegno, in caso di aggiudicazione, a fornire informazioni complete e dettagliate sulla proprietà e sugli
organi sociali della società e delle eventuali società controllanti (ad eccezione delle società quotate in borsa),
fino a risalire ai nominativi delle persone fisiche in possesso delle singole quote azionarie.
Condizioni minime imprese riunite:
Vedi Sez. III.1.3) Capacità professionale e tecnica
III.1.2)

Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
a) dichiarazione attestante l'importo globale del fatturato.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Elenco di documenti/dichiarazioni da presentare:
1) importo commesse analoghe a quella oggetto della gara realizzate negli ultimi 3 esercizi antecedenti la
pubblicazione del bando: importo minimo 200k EUR/anno;
2) cifra di affari globale derivante da attività diretta ed indiretta relativa agli ultimi 3 esercizi antecedenti la
pubblicazione del bando: importo minimo 500 k EUR/anno.
3) dichiarazione attestante l'importo globale del fatturato relativo agli anni 2016–2017–2018.
In caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese (RTI) o consorzio i requisiti devono essere posseduti
complessivamente dal raggruppamento stesso o dal consorzio e, in particolare, da ciascuna impresa in misura
non inferiore al 20 %, pena l’esclusione dalla gara.
Per l'ammissibilità alla gara il concorrente dovrà produrre una dichiarazione sottoscritta dal legale
rappresentante, attestante il possesso dei requisiti di cui sopra.
Inoltre, dovranno essere prodotti i documenti richiesti, attestanti quanto sopra descritto.
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Se per un giustificato motivo l'impresa non è in grado di presentare la documentazione richiesta, è consentito
che presenti altra documentazione tendente a provare la propria capacità economica e finanziaria che Enel si
riserva di valutare.
III.1.3)

Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Condizioni minime imprese riunite:
A) si applicano le disposizioni previste dall'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
B) tutte le imprese riunite devono possedere singolarmente i requisiti di cui ai punti da 1 a 8;
C) i requisiti di cui ai punti 7.1 e 10 dovranno essere posseduti complessivamente dal raggruppamento ed in
particolare:
— dall'impresa mandataria/capogruppo in misura non inferiore al 60 %,
— da ciascuna delle altre imprese del raggruppamento in misura non inferiore al 20 %.
D) i requisiti di cui al punti 9 devono essere posseduti dalla mandataria/capogruppo;
E) la dichiarazione di impegno di cui al punto 11 dovrà riguardare la mandataria e le mandanti di RTI, i consorzi
e le eventuali consorziate. Disposizioni comuni per imprese singole ed imprese riunite: in sede di richiesta
di partecipazione sarà considerato sufficiente che le imprese producano dichiarazioni, semplicemente sotto
scritte in merito a tutti i requisiti richiesti; relativamente al punto 7 deve essere indicato anche l'indirizzo di posta
elettronica; le dichiarazioni dovranno essere rilasciate, anche in forma cumulativa, in lingua italiana, su carta
intestata delle imprese, timbrate e firmate da un legale rappresentante delle stesse e dovranno evidenziare
l'indirizzo al quale recapitare l'eventuale corrispondenza, oltre che ai numeri di telefono e fax. La mandataria,
come già detto, dovrà evidenziare anche l'indirizzo e-mail, al quale recapitare eventuali comunicazioni oltre
che l'eventuale lettera di invito con i relativi documenti allegati; i consorzi dovranno inviare anche l'elenco delle
imprese aderenti ai consorzi stessi. Quanto dichiarato dovrà essere comprovato nei modi che saranno indicati
nella richiesta di offerta.

III.1.4)

Norme e criteri oggettivi di partecipazione
Elenco e breve descrizione delle norme e dei criteri:
Enel Italia S.r.l. in nome e per contro di Enel Produzione S.p.A si riserva di condurre la fase della gara
economica effettuata mediante gara on-line con il sistema informatico Ariba Enterprise Sourcing, accessibile
mediante collegamento al PortalOne, ovvero al portale Acquisti Global del gruppo Enel (sito Internet http://
globalprocurement.enel.com/it-IT/).
Enel si riserva di escludere dalla gara i fornitori che, al momento della presentazione della richiesta di
partecipazione alla gara, non abbiano completato quanto prescritto per l'ottenimento dell'abilitazione alla
piattaforma Ariba per il gruppo merceologico «MMIM09 Motori combustione interna — manutenzione».

III.1.5)

Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.1.6)

Cauzioni e garanzie richieste:
All'emissione del contratto verrà richiesta una cauzione pari al 10 % dell'importo contrattuale/impegnativo del
contratto

III.1.7)

Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:

III.1.8)

Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
Impresa singola o qualsiasi tipo di associazione secondo quanto riportato all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016

III.2)

Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1)

Informazioni relative ad una particolare professione
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III.2.2)

Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3)

Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
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Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
IV.1.1)

Tipo di procedura
Procedura negoziata con previo avviso di indizione di gara

IV.1.3)

Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4)

Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6)

Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
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

IV.2.2)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 18/04/2019
Ora locale: 12:00

IV.2.3)

Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4)

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6)

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7)

Modalità di apertura delle offerte

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)

Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3)

Informazioni complementari:

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Foro competente
Roma
Italia

VI.4.2)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3)

Procedure di ricorso

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
18/03/2019
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