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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:135052-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Filtri per gas
2019/S 058-135052

Bando di gara – Servizi di pubblica utilità

Forniture

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

Enel Italia S.r.l.
Via Arno 44
Roma
00198
Italia
Persona di contatto: Valerio Intreccialagli
Tel.:  +39 0683222181
E-mail: valerio.intreccialagli@enel.com 
Fax:  +39 0683222181
Codice NUTS: IT
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.acquisti.enel.it

I.2) Appalto congiunto
L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza

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:
Domanda di candidatura per gara OeM00022257 per la fornitura dei filtri antiparticolato da installare sui
generatori diesel per la produzione di energia elettrica presenti nelle Isole Eolie
Numero di riferimento: OeM000222257

II.1.2) Codice CPV principale
42514320

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture
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II.1.4) Breve descrizione:
Fornitura dei filtri antiparticolato da installare sui generatori diesel per la produzione di energia elettrica presenti
nelle centrali delle Isole Eolie.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 582 000.00 EUR

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: ITG13
Luogo principale di esecuzione:
Isole di Alicudi, Filicudi, Malfa (isola di S. M. Salina), Panarea, S. M. Salina, Stromboli, Ginostra (isola di
Stromboli) e Vulcano.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Oggetto dell'appalto è la fornitura dei filtri antiparticolato, completi di guarnizioni, per tutti i gruppi elettrogeni
installati nelle centrali delle Isole Eolie.

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

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 582 000.00 EUR

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: 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: sì
Descrizione delle opzioni:
Il contratto base ha validità 12 mesi con opzione di rinnovo per il secondo e terzo anno (12+12+12).

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:
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Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: possesso dei requisiti da dimostrare
utilizzando la seguente documentazione, disponibile presso i punti di contatto indicati:
— DGUE,
— clausole etiche.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso, a pena di
esclusione, dei seguenti requisiti di carattere economico e finanziario da dimostrare attraverso la presentazione
della seguente dichiarazione/documentazione relativa a:
1) dichiarazione di aver realizzato nel triennio 2016-2017-2018 un fatturato complessivo per commesse
analoghe a quella oggetto della gara di importo minimo pari a 300k EUR/anno;
2) dichiarazione di aver fornito nel triennio 2016-2017-2018 almeno un contratto d'importo non inferiore a 100
000,00 EUR al netto di IVA, oppure 2 forniture d'importo complessivo non inferiore a 50 000,00 EUR al netto di
IVA per motori a combustione interna di potenza superiore a 1 MW termico;
3) elenco delle principali forniture acquisite, nel triennio 2016-2017-2018, per commesse analoghe a quella
oggetto della gara, con indicazione del rispettivo oggetto, dell'importo, data di inizio e fine prevista e
committente.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Rispetto di almeno una delle seguenti normative:
— ISO 9001 «Quality management systems: Requirements»,
— EN 779:2002 «Particulate air filters for general ventilation: Determination of the filtration performance»,
— EN 1822-1 «High efficiency air filters (EPA, HEPA and ULPA): Part 1: Classification, performance testing,
marking»,
— ASHRAE 52.1-1992 «Gravimetric and dust-spot procedures for testing air-cleaning devices used in general
ventilation for removing particle matter»,
— ASHRAE 52.2-1999 «Method of testing general ventilation air-cleaning devices for removal efficiency by
particle size».

III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste:

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 riunioni di imprese secondo quanto riportato nell'art. 45 del D.Lgs. 50 /2016 e s.m.i.

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
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IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
Accordo quadro con un unico operatore

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
Numero dell'avviso nella GU S: 2016/S 143-259190

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 21/04/2019
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:
Inglese, Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta

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:
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano le cause di esclusione di cui
all'art. 80 del D.Lgs. 50 /2016.
Modalità e termini di partecipazione:
Per partecipare alla gara, a pena di esclusione, gli operatori economici interessati dovranno far pervenire entro
e non oltre le ore 12:00 del giorno 14.4.2019, mediante caricamento della «Domanda di partecipazione» e della
documentazione richiesta sul sistema informatico di Enel, i seguenti documenti:
1) la propria «Domanda di partecipazione»;
2) autocertificazione requisiti generali;
3) clausole etiche.
4) DGUE – Documento di gara unico europeo.
Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, farà fede
unicamente il caricamento sul sistema informatico di Enel.
L'inoltro della Domanda di partecipazione e della Documentazione è a completo ed esclusivo rischio del
concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità di Enel, per la mancata partecipazione alla gara o per
l'impossibilità di proseguire la partecipazione di un concorrente, per ragioni indipendenti dal servente e dalle
infrastrutture di Enel.
In dettaglio per la presentazione delle «candidature» occorre:
a) Registrazione al Portale Enel:

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:259190-2016:TEXT:IT:HTML
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Il candidato dovrà essere registrato sul portale degli acquisti di Enel http://globalprocurement.enel.com/it-IT/ al
Gruppo merceologico «FMGE05 — Elementi filtranti per aria e gas». Per eventuali problematiche informatiche è
possibile contattare l'Help Desk al num. +39 0683055500;
b) richiesta accredito al bando di gara: i candidati, una volta registrati, per ottenere l'accredito al bando di gara,
dovranno manifestare il loro interesse Inviando una mail alla casella postale valerio.intreccialagli@enel.com 
indicando, oltre i riferimenti del presente Bando, anche il CUI (numero identificativo aziendale) ottenuto con la
registrazione. Ciascuna impresa riunita o consorziata deve possedere e dichiarare tutti i requisiti richiesti;
c) Enel ricevuta la richiesta (come sopra descritta — punto b) provvederà quindi all'abilitazione del fornitore al
sistema di gara, dandone riscontro via e-mail all'indirizzo indicato dal fornitore e associato alla userid Indicata
(ed inserita nel sistema di Anagrafica Unica).
Solo dopo aver ricevuto detta e-mail (come sopra descritto — punto c) il candidato sarà abilitato e potrà
accedere al sistema e provvedere al download della documentazione standard).
Condizioni di partecipazione» e al successivo upload dei documenti richiesti ai fini della partecipazione.
Eventuali richieste di chiarimenti in merito alla Gara potranno essere presentate entro il giorno 1.4.2019 alle ore
12:00 mediante la funzionalità on-line di «invio messaggio» resa disponibile sul sistema. Le risposte verranno
effettuate esclusivamente on-line sotto forma di file scaricabile.
Resta inteso che Enel non prenderà in considerazione richieste di chiarimenti pervenute oltre il termine previsto,
o inviate tramite e-mail o comunque con forme diverse da quella su indicata.
La «Domanda di partecipazione», e le Dichiarazioni richieste, a pena di esclusione, dovranno essere
prodotte,per i fornitori con sede legale in Italia, in formato PDF/A o, ove necessario, convertita in detto formato,
sottoscritta digitalmente a mezzo di firma digitale rilasciata da un certificatore riconosciuto e iscritto all'elenco di
cui all'art.29 del D.Lgs. 82/2005 e marcata temporalmente.
Enel Italia metterà a disposizione sul proprio sito internet http://globalprocurement.enel.com/it-IT — sezione
Avvisi e Bandi di gara in corrispondenza del riferimento OeM000222257, l'accesso libero ed incondizionato
al bando ed ai relativi documenti allegati successivamente alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della
Comunità europea.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Enel Italia S.r.l.
Via Arno 42
Roma
00198
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:
19/03/2019
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