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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:322252-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Dispositivi di interruzione o protezione dei circuiti elettrici
2018/S 140-322252
Avviso di gara – Settori speciali
Forniture
Direttiva 2004/17/CE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1)
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
ENEL Italia S.r.l.
Via Arno 44
All'attenzione di: Laura Medugno
00198 Roma
Italia
Telefono: +39 0683057583
Posta elettronica: laura.medugno@enel.com
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell'ente aggiudicatore: http://globalprocurement.enel.com/it-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
Elettricità

I.3)

Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori

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

Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore:
APR000203502 (CIG 75769042FB)

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: Intero territorio
nazionale, isole comprese.
Codice NUTS

II.1.3)

Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)

II.1.4)

Informazioni relative all'accordo quadro

II.1.5)

Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:
Fornitura di apparecchiature portatili per la ricerca del tracciato e dei guasti su cavi BT di energia http://
globalprocurement.enel.com nella sezione «Avvisi e bandi riferimento APR000203502»

II.1.6)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
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II.1.7)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

II.1.8)

Informazioni sui lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.9)

Informazioni sulle varianti

II.2)

Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1)

Quantitativo o entità totale:
— n. 60 complessi ricerca tracciato cavi matr. 522660,
— n. 35 generatori energia elettrica matr. 522665,
— n. 35 trasformatori di isolamento matr. 522666,
— n. 30 unità di generazione impulsi AT matr. 522667,
— n. 40 rilevatori per la localizzazione punto di guasto matr. 522668.

II.2.2)

Opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: Fino a un massimo del 50 % dell'importo contrattuale.

II.2.3)

Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.3)

Durata dell'appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi: 24 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni relative all'appalto
III.1.1)

Cauzioni e garanzie richieste:
Fideiussione del 10 % dell'importo contrattuale richiesta alle imprese aggiudicatarie.

III.1.2)

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

III.1.3)

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.
In caso di partecipazione di un operatore economico avente sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti
nelle cosiddette black list di cui al decreto del ministro delle Finanze del 4.5.1999 e successive modifiche e
integrazioni e al decreto del ministro dell’Economia e delle finanze del 21.11.2001 e successive modifiche
e integrazioni, il concorrente deve, a pena di esclusione dalla procedura, far pervenire a Enel, copia
dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010 del ministero dell’Economia e delle finanze.
Ai sensi dell’art 37 del D.L. 78/2010 (convertito nella L. 122/2010), gli operatori economici aventi sede,
residenza o domicilio in paesi con regime fiscale privilegiato possono partecipare a procedure di affidamento
di contratti di appalto di lavori/servizi/forniture, e stipulare contratti di subappalto e/o avvalimento, rientranti
nell’ambito di applicazione del Codice appalti, solo se in possesso di un’apposita autorizzazione rilasciata dal
ministero dell’Economia e delle finanze ai sensi del D.M. 14.12.2010.
Analogamente deve pervenire a Enel, per il tramite del concorrente, copia dell’autorizzazione rilasciata ai sensi
del D.M. 14.12.2010 del ministero dell’Economia e delle finanze al subappaltatore (in caso di subappalto) o
all’impresa ausiliaria (in caso di avvalimento).

III.1.4)

Altre condizioni particolari:

III.2)

Condizioni di partecipazione
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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: Presentazione delle candidature
mediante invio dei documentazioni/dichiarazioni di seguito indicati:
a) «Modello di formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE)»;
b) «Modello partecipazione gara APR000203502» (per i requisiti indicati ai successivi punti) con i relativi
allegati.

III.2.2)

Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 1) dichiarazione di iscrizione nel
registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni
provinciali per l'artigianato o, se straniero non residente in Italia, nel registro professionale dello stato di
residenza, ovvero, in assenza di tale registro, dichiarazione attestante l’esercizio oggettivo dell’attività (in
entrambi i casi inviare idoneo certificato);
2) disponibilità di referenze bancarie (da provare con almeno due dichiarazioni di istituti di credito);
3) dichiarazione attestante i ricavi netti di esercizio, desunti dai bilanci di esercizio del triennio (2015-2017) o
comunque dai tre esercizi finanziari riguardanti per la maggior parte tali anni, di importo non inferiore a 1 500
000,00 EUR nel triennio; i ricavi netti d’esercizio, desunti dai bilanci civilistici, si intendono al netto di sconti,
abbuoni, resi e rettifiche e formati da fatturati di ogni genere purché derivanti dalla gestione caratteristica
aziendale e quindi con esclusione di proventi diversi, straordinari e finanziari, allocabili nella gestione extracaratteristica;
4) dichiarazione attestante che negli esercizi 2015, 2016 e 2017, sia stato fornito e fatturato (al netto d’IVA)
un importo globale non inferiore a 500 000,00 EUR nel comparto relativo alla fornitura oggetto di gara
(controventatori o assimilabili).

III.2.3)

Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 5) dichiarazione attestante l’elenco
delle forniture di maggior rilievo di cui al precedente punto 4 effettuate nello stesso triennio, precisando, per ogni
tipologia di fornitura, ente aggiudicante, data ordine e importo;
6) dichiarazione di un know-how proprio, o concesso da altro costruttore (licenziante), per la progettazione e la
costruzione della tipologia in oggetto;
7) dichiarazione di esistenza di una struttura di progettazione di entità e livello tale da garantire lo sviluppo
delle attività progettuali richieste ed eventualmente un’adeguata sorveglianza sulla progettazione sviluppata da
terzi;
8) dichiarazione di esistenza e adeguatezza di officine di costruzione dotate delle attrezzature e di personale
qualificato addetto alle lavorazioni elettromeccaniche, all’assemblaggio dei materiali e ai controlli di produzione;
lavorazioni di parti tecnologicamente meno significative dei dispositivi (esempio: cicli di pitturazione, zincatura,
contenitori metallici e in tela) possono essere effettuate presso subfornitori qualificati sottoposti a controlli
periodici;
9) dichiarazione di esistenza e adeguatezza di strumenti e attrezzature e di personale specializzato per
l’esecuzione delle prove di accettazione richieste nelle prescrizioni di collaudo Enel; per l’esecuzione delle
prove di tipo devono essere utilizzati laboratori esterni accreditati o, in alternativa, laboratori preventivamente
approvati da Enel;
10) dichiarazione d’impegno a consegnare i dispositivi in diversi punti ubicati sull’intero territorio nazionale, isole
comprese;
11) dichiarazione d’impegno del fornire, in fase di gara, a fornire la documentazione tecnica composta da
disegni, schemi, e data sheet;
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12) dichiarazione di esistenza di una sede operativa in Italia;
13) dichiarazione di esistenza di una adeguata struttura per il servizio di assistenza post-vendita.
Altre informazioni
14) in caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI), o altra forma di collaborazione tra imprese, le
dichiarazioni richieste ai precedenti punti 1 e 2 devono essere rese da ciascuna ditta partecipante all’RTI.
I requisiti di cui alle dichiarazioni dei punti 3, 4 e 5 devono essere posseduti complessivamente
dall’associazione stessa e, da ciascuna impresa associata, nella misura minima del 20 %.
I requisiti di cui ai punti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 dovranno essere posseduti dall'RTI nel suo
complesso;
14) gli importi devono essere espressi in EUR;
15) tutta la documentazione richiesta, redatta in lingua italiana (in caso contrario deve essere allegata una
traduzione asseverata nella lingua italiana) e predisposta con le modalità di seguito indicate.
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 (con eventuale richiesta RTI) 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.
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 negoziata

IV.2)

Criteri di aggiudicazione

IV.2.1)

Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare
offerte o a negoziare

IV.2.2)

Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: sì
Ulteriori informazioni sull'asta elettronica: Per la presentazione delle candidature occorre:
a) registrazione al portale Enel; i candidati (in caso di RTI sia mandataria che mandante) dovranno essere
registrati sul portale degli acquisti di Enel (http://globalprocurement.enel.com) almeno per il gruppo
merceologico FSME01; i fornitori già registrati al suddetto portale potranno utilizzare le credenziali di accesso
già in loro possesso;
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 un'e-mail alla casella postale laura.medugno@enel.com e
flavio.mariani@enel.com indicando, oltre i riferimenti del presente bando, anche il CUI (numero identificativo
aziendale) ottenuto con la registrazione;
c) Enel ricevuta la richiesta (come sopradescritta — cfr. lettera b) provvederà quindi all'abilitazione del fornitore
al sistema di gara, dandone riscontro via e-mail all'indirizzo indicato dal fornitore e associato alla user id inserita
nel sistema di anagrafica unica.
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Solo dopo aver ricevuto detta e-mail (come sopra descritto — cfr. punto c) il candidato sarà abilitato e potrà
accedere al sistema e provvedere all'upload della documentazione richiesta.
In caso di RTI la domanda di partecipazione e la dichiarazione attestante la composizione dell'RTI con
indicazione dei relativi compiti tra mandataria e mandante va inoltrata a cura della capogruppo o della
mandataria e deve essere corredata delle dichiarazioni e dei documenti di ciascuna delle imprese componenti il
raggruppamento a dimostrazione dei requisiti richiesti;
La documentazione richiesta costituita dal Documento Unico di Gara Europeo (DGUE), modulo di
partecipazione e relativi allegati, nonché l'eventuale atto di richiesta di costituzione dell'RTI, a pena di
esclusione, dovranno essere prodotte, per i fornitori con sede legale in Italia, in formato PDF oppure, 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.
Per tutti gli altri fornitori, la documentazione dovrà essere prodotta in formato PDF oppure, ove necessario,
convertita in detto formato, sottoscritta digitalmente a mezzo di firma digitale mediante un dispositivo di firma
elettronica conforme alla relativa normativa in vigore nel paese di residenza. Per l'adesione al presente bando di
gara, il concorrente dovrà dotarsi sin da subito e a proprie spese di:
— un PC dotato di un browser (è richiesto Internet explorer non superiore alla versione 8),
— un collegamento a Internet con adeguata banda,
— un programma di lettura e scrittura di documenti in formato PDF,
— indirizzo di posta elettronica.
La documentazione di cui sopra dovrà essere caricata sul sistema on-line nell'apposita sezione (in caso di
documenti potrà essere caricato un unico file compresso in formato .zip (tali file devono essere accessibili con
l'applicativo Win-Zip versione 9.0 e successive). Si precisa inoltre che la documentazione che sarà caricata a
sistema non dovrà avere una dimensione complessiva superiore ai 50 Mb per singolo slot (saranno messi a
disposizione di ciascun partecipante tre slot)
In caso di omissione, in tutto o in parte, della documentazione richiesta o di mancanza di uno o più requisiti
richiesti, Enel si riserva di escludere il concorrente dalla gara.
Su richiesta di Enel quanto dichiarato dovrà essere comprovato dal soggetto aggiudicatario ai fini della verifica
del possesso da parte dello stesso dei requisiti richiesti. La mancata presentazione della documentazione
comprovante quanto dichiarato entro i termini indicati da Enel ovvero la non rispondenza della stessa alla
dichiarazione fornita nelle varie fasi, costituisce motivo di revoca della eventuale aggiudicazione.
Responsabile del procedimento è Nicoletta Mari.
Tutti gli operatori economici interessati potranno richiedere eventuali chiarimenti giuridico amministrativi e
di natura tecnica inerenti la presente procedura di gara all'indirizzo e-mail: laura.medugno@enel.com e
flavio.mariani@enel.com
I suddetti chiarimenti dovranno essere formulati esclusivamente in lingua italiana e potranno essere richiesti
fino al quindicesimo giorno antecedente il termine indicato nel bando di gara per la presentazione delle
candidature.
La stazione appaltante pubblicherà, se necessario, chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali
in merito alla presente procedura, sul proprio sito Internet http://globalprocurement.enel.com sezione Avvisi e
Bandi di gara in corrispondenza del riferimento APR000203502.
Enel Italia metterà a disposizione sul proprio sito Internet http://globalprocurement.enel.com, sezione Avvisi
e Bandi di gara in corrispondenza del riferimento APR000203502, l'accesso libero e incondizionato al bando
e ai relativi documenti allegati successivamente alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Comunità
europea.
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In base alla legge 196/2003: s'informa che i dati forniti dalle imprese sono trattati ai fini della gara e
dell'eventuale stipula e gestione dei contratti.
Il titolare del trattamento dei dati in questione è Enel Italia S.r.l. nella persona del legale rappresentante
protempore, domiciliato per la carica in viale Regina Margherita 125, 00198 Roma, Italia. Il responsabile del
trattamento dei dati in questione è il direttore operativo Global Procurement protempore di Enel Italia S.r.l. con
domicilio per la carica in viale Regina Margherita 125, 00198 Roma, Italia.
IV.3)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1)

Numero di riferimento attribuito al dossier dall'ente aggiudicatore:
APR000203502

IV.3.2)

Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto

IV.3.3)

Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare

IV.3.4)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
17.9.2018 - 12:00

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

IV.3.7)

Modalità di apertura delle offerte

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni sulla periodicità
VI.2)

Informazioni sui fondi dell'Unione europea

VI.3)

Informazioni complementari:

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso

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:
20.7.2018
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