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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:425658-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Autospurgo
2018/S 188-425658
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: Nunziante Cesaro Ottavio
Tel.: +39 0683059846
E-mail: ottavio.nunziantecesaro@enel.com
Fax: +39 0683054892
Codice NUTS: ITI43
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.acquisti.enel.it
I.2)

Appalto congiunto

I.3)

Comunicazione
L'accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili 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:
Fornitura autospurgo per pulizia caditoie
Numero di riferimento: OeM000209360

II.1.2)

Codice CPV principale
34144410 - FF01

II.1.3)

Tipo di appalto
Forniture

II.1.4)

Breve descrizione:
Fornitura autospurgo per pulizia caditoie.
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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
34144410

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Civitavecchia.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Fornitura autospurgo per pulizia caditoie.

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: 24
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
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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:
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:
— Documento di Gara Unico Europeo (DGUE),
— clausole etiche.

III.1.2)

Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
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1) dichiarazioni bancarie da parte di almeno 2 istituti di credito operanti negli Stati membri dell'UE a comprova
della capacità economica e finanziaria;
2) dichiarazione fatturato triennio 2015/2016/2017 per fornitura autospurgo per pulizia caditoie con elenco delle
principali forniture.
III.1.3)

Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
1) disponibilità, nella Provincia di Roma, di una rete di assistenza e manutenzione composta da punti diretti e/o
autorizzati;
2) possesso del certificato di conformità dell'SGQ alla UNI EN ISO 9001:2008 rilasciata da un organismo
accreditato da un ente di accreditamento partecipante agli accordi di mutuo riconoscimento dell'EA (European
Co-Operation Accreditation).

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:

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
Ricorso ad un'asta elettronica
Ulteriori informazioni sull'asta elettronica:
Ricorso a un'asta elettronica: sì.
Ulteriori informazioni sull'asta elettronica
Sarà utilizzata a discrezione della stazione appaltante.

IV.1.8)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

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: 29/10/2018
Ora locale: 12:00

29/09/2018
S188
https://ted.europa.eu/
TED

- - Forniture - Avviso di gara - Procedura negoziata
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

3/4

GU/S S188
29/09/2018
425658-2018-IT

- - Forniture - Avviso di gara - Procedura negoziata

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
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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:
La richiesta di partecipazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa e con apposta marca
temporale, dovrà pervenire entro e non oltre il termine previsto al punto IV.2.2) «Termine per il ricevimento
delle offerte o delle domande di partecipazione», all'attenzione dell'Ing Carlo Tabasso, scrivendo all'indirizzo
e-mail carlo.tabasso@enel.com e per conoscenza all'indirizzo e-mail giulia.ferretti@enel.com (telefono
+39 0683058264) allegando la documentazione richiesta ai punti III.1.1), III.1.2) e III.1.3). Enel si riserva
insindacabilmente a suo giudizio di verificare l'idoneità delle candidature per le successive fasi di offerta tecnica
ed economica che saranno formalizzare successivamente ai partecipanti dalla stazione appaltante.
Eventuale ulteriore documentazione tecnica inerente lo scopo di fornitura potrà essere richiesta scrivendo
all'indirizzo e-mail carlo.tabasso@enel.com e per conoscenza all'indirizzo mail giulia.ferretti@enel.com

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Enel Italia S.r.l.
Italia
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:
27/09/2018
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