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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:359112-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Larderello: Tubi e accessori
2018/S 156-359112

Bando di gara – Servizi di pubblica utilità

Forniture

Legal Basis:
Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

Enel Green Power S.p.A. Procurement Biomass and Geothermal Technologies
Piazza Leopolda 1
Larderello
56044
Italia
Persona di contatto: Camici Carla
Tel.:  +39 0588042381
E-mail: carla.camici@enel.com 
Codice NUTS: IT
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://globalprocurement.enel.com
Indirizzo del profilo di committente: 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: http://
globalprocurement.enel.com
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:
Tubi, raccordi e accessori in ghisa sferoidale.
Numero di riferimento: AER000203215

II.1.2) Codice CPV principale
44164310

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
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Fornitura di tubi, raccordi e pezzi speciali in ghisa sferoidale, secondo norme UNI EN 545/UNI EN 598,
con giunti elastici «a doppia camera» UNI 9163 con sistema antisfilamento, rivestimento interno in malta di
cemento alluminoso applicata per centrifugazione secondo la norma EN 15542, conformi alla specifica tecnica
S.28.IT.G.12.002.00.045.05.

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: IT
Luogo principale di esecuzione:
Aree geotermiche provincia Pisa, Grosseto, Siena.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Tubi, raccordi e accessori in ghisa sferoidale.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

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: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

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: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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 documenti/dichiarazioni da presentare:
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 e Artigianato e Agricoltura o nel
registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, se l’impresa è italiana o straniera residente in ITALIA
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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.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
1) Le referenze e le disponibilità di istituti di credito a concedere eventuali fidi;
2) dichiarazione attestante l'importo globale del fatturato.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Elenco documenti/dichiarazioni da presentare.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
1) le referenze e le disponibilità di Istituti di credito a concedere eventuali fidi pari o superiori a 400 000 EUR in
caso di aggiudicazione della gara, pena l'esclusione dalla gara, o l'ampliamento per tale importo dei fidi già in
essere. I documenti devono pervenire in busta chiusa e devono riportare l'importo richiesto.
ENEL si riserva la facoltà di accettare altre dichiarazioni (in busta sigillata) rilasciate da almeno 2 istituti di
credito relative al possesso di equivalenti garanzie bancarie oppure dettagliate informazioni su modalità diverse
di finanziamento (società collegate, società controllanti, ecc.);
2) dichiarazione attestante l'importo globale del fatturato relativo agli anni 2015-2016-2017 oppure
2016-2017-2018 desunto dai bilanci civilistici di esercizio approvati (per il 2018 si accetta una dichiarazione del
fornitore). Per l'ammissibilità alla gara detta cifra dovrà essere, pena l'esclusione dalla gara, non inferiore a 8
000 000 EUR (otto milioni). Dovranno essere indicati gli importi suddivisi per ciascun anno e l'importo totale.
In caso di RTI o consorzio i requisiti a) e b) 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. Quanto sopra non si applica nel caso in cui l'impresa mandante o l'impresa consorziata non
capogruppo si occupi esclusivamente delle attività di ingegneria e non esegua attività di fornitura o di
costruzione.
Quanto sopra dovrà essere comprovato da documentazione dettagliata. ENEL si riserva di richiedere una
dichiarazione di soddisfazione da parte dei clienti. 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. 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:
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione.
Il concorrente dovrà produrre una semplice dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, supportata dalla
documentazione dettagliata elencata, in cui si dichiara il possesso dei seguenti requisiti:
1) dichiarazione dell'impresa singola o, in caso di RTI o consorzio, di almeno 1 delle imprese componenti il
RTI o il consorzio, attestante la fornitura di tubi raccordi e pezzi accessori in ghisa sferoidale per un importo
di 400 000 EUR (quattrocentomila) dopo il 31.12.2014. ENEL si riserva di valutare l'ammissibilità di referenze
assimilabili;
2) possesso della certificazione di qualità a norma EN ISO 9001:2015 ed eventuali successive norme
sostitutive, a pena di esclusione dalla gara. In caso di RTI o consorzio, il requisito deve essere posseduto da
tutte le imprese componenti il RTI o il consorzio, a pena di esclusione dalla gara. I concorrenti non certificati
avranno la possibilità di esibire delle procedure in uso che il committente valuterà (anche tramite ispezioni
dirette), come requisito di idoneità alternativo a proprio insindacabile giudizio.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
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Elenco della documentazione da presentare:
1) elenco delle forniture di tubi raccordi e pezzi accessori in ghisa sferoidale.
Per ciascun contratto il concorrente dovrà specificare:
— il committente,
— l’oggetto esatto con eventuale numero di contratto,
— la data del contratto,
— l’importo, espresso in EUR. Per la conversione dovrà essere adottato il valore del cambio medio dell’Ufficio
italiano cambi (UIC) del mese di ogni anno considerato;
2) possesso della certificazione di qualità a norma EN ISO 9001:2015 ed eventuali successive norme
sostitutive, a pena di esclusione dalla gara. In caso di RTI o consorzio, il requisito deve essere posseduto da
tutte le imprese componenti il RTI o il consorzio, a pena di esclusione dalla gara. I concorrenti non certificati
avranno la possibilità di esibire delle procedure in uso che il committente valuterà (anche tramite ispezioni
dirette), come requisito di idoneità alternativo a proprio insindacabile giudizio.

III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione
Elenco e breve descrizione delle norme e dei criteri:
ENEL Green Power si riserva di condurre la fase della gara economica effettuata mediante gara online 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 «FMTU28 — tubazioni varie e accessori».

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:
Ditta 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.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

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

http://globalprocurement.enel.com/it-IT/
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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: 24/09/2018

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
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:
13/08/2018


