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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:236198-2015:TEXT:IT:HTML

Italia-Spoleto: Erogazione di energia elettrica
2015/S 128-236198

Avviso di gara – Settori speciali

Forniture

Direttiva 2004/17/CE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Valle Umbra Servizi SpA
Via Antonio Busetti 38/40
All'attenzione di: Fabio Gramaccioni
06049 Spoleto
ITALIA
Telefono:  +39 0743231104
Posta elettronica: fabio.gramaccioni@vus.it
Fax:  +39 074348108
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'ente aggiudicatore: www.vusspa.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:
Valle Umbra Servizi SpA
Via Antonio Busetti 38/40
Punti di contatto: Valle Umbra Servizi SpA — Ufficio Protocollo — Via A. Busetti 38/40 — 06049 Spoleto (PG)
All'attenzione di: Marilena Laurenti
06049 Spoleto
ITALIA
Telefono:  +39 0743231121
Posta elettronica: vusspa@pec.it
Fax:  +39 074348108
Indirizzo internet: http://www.vusspa.it

I.2) Principali settori di attività
Produzione, trasporto e distribuzione di gas e calore
Acqua
Altro: igiene urbana

I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori
L'ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no

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

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:236198-2015:TEXT:IT:HTML
mailto:fabio.gramaccioni@vus.it
www.vusspa.it
mailto:vusspa@pec.it
http://www.vusspa.it
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Accordo quadro per la fornitura di energia elettrica e di servizi associati alla Valle Umbra Servizi SpA. CIG:
63186803B0.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Forniture
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: I Comuni
dell'ATI 3 Umbria del servizio idrico integrato.
Codice NUTS ITE21

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro

II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro
Accordo quadro con un unico operatore
Durata dell'accordo quadro
Durata in mesi: 12
Valore totale stimato degli acquisti per l'intera durata dell'accordo quadro
Valore stimato, IVA esclusa: 3 300 000 EUR

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:
Oggetto del contratto è la fornitura di energia elettrica, nei punti di prelievo contrattuali della VUS (vedi allegati
1A, 1B, 1C del Capitolato d'Oneri) e necessaria ai fabbisogni della stessa per tutta la durata dell'accordo
quadro.

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
65310000

II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no

II.1.8) Informazioni sui lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.9) Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1) Quantitativo o entità totale:
6 600 000 EUR (sei milioni seicentomila) inclusi oneri di sicurezza di cui agli artt. 86, comma 3 bis, e 87, comma
4 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. «ex lege», di cui:
— per quanto a 2 200 000 EUR (due milioni duecentomia) per i prezzi (PUB) corrispondenti alla tariffa Consip
lotto 5, 12° edizione del mese di Febbraio 2015 oggetto della procedura di gara e pertanto soggetti a ribasso
d'asta, moltiplicati per gli effettivi consumi del cliente,
— per quanto a 4 400 000 EUR (quattro milioni quattrocentomila) per i prezzi (PUI) che saranno anticipati dal
fornitore e riportati, senza maggiorazioni, in fattura al cliente, e non soggetti a ribasso d'asta, moltiplicati per gli
effettivi consumi del cliente.
I costi della sicurezza da DUVRI sono pari a 0 EUR (zero).

II.2.2) Opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: La VUS, a proprio insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di proroga per ulteriori
mesi 12 (dodici) il presente accordo quadro agli stessi patti e condizioni del contratto principale, dandone
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comunicazione scritta all'appaltatore almeno mesi 3 (tre) della scadenza del contratto, senza che per questo
l'appaltatore potrà avanzare pretese di qualsiasi sorta.

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: 12 (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:
Cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 16372006.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Fondi di Bilancio della Valle Umbra Servizi SpA.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dal successivo paragrafo 11,
tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:
— operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani,
società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane),
e c) (consorzi stabili), dell'art. 34, comma 1, del Codice,
— operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (raggruppamenti temporanei di
concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), e-bis (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di
rete) ed f) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art. 34, comma 1, del Codice, oppure da operatori che
intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 37, comma 8, del Codice; operatori economici con sede in altri
Stati membri dell'Unione Europea, alle condizioni di cui all'art. 47 del Codice nonché del presente disciplinare di
gara,
— operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all'art. 47 del Codice e del presente disciplinare di gara. Ai
predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 36 e 37 del Codice.

III.1.4) Altre condizioni particolari:
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: no

III.2) Condizioni di partecipazione

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: — possesso di iscrizione al registro
delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui l'impresa
ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza (all. XI C del Codice dei Contratti), per le
attività oggetto del presente appalto. Nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione alla Camera
di Commercio, dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del DPR
445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e copia
dell'Atto Costitutivo e dello Statuto,
— possesso di qualifica di soggetto idoneo ai sensi del D.Lgs. n. 79/1999 con il possesso della qualifica di
«grossista» autorizzato dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas AEEG — da almeno un anno dalla data di
scadenza del Bando di Gara.
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III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: — possesso di almeno 2 idonee
referenze bancarie rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1.9.1993, n. 385; nel
caso in cui il concorrente non sia in grado, per giustificati motivi, di dimostrarne il possesso, trova applicazione
quanto previsto dall'art. 41, comma 3, del D.Lgs. 163/2006.

III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: — possesso di un fatturato specifico
per forniture di energia elettrica (comprensive di costi per quote energia, dispacciamento, trasporto e
maggiorazioni) realizzato complessivamente negli ultimi 3 anni (2012–2013-2014) pari ad almeno 9 000 000
EUR (nove milioni), e non inferiore a 3 000 000 EUR (tre milioni) nel solo anno 2014. Per le imprese che
abbiano iniziato l'attività da meno di 3 anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività
secondo la seguente formula: (fatturato richiesto / 3) x anni di attività,
— possesso alla data di scadenza del Bando di Gara di almeno 1 000 (mille) utenze attive fornite.

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 aperta

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Prezzo più basso

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall'ente aggiudicatore:
Deliberazione nr. 89 del 10/06/2015 del CdA della Valle Umbra Servizi s.p.a.

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare
Documenti a pagamento: no

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
25.8.2015 - 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
in giorni: 90 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 26.8.2015 - 11:00
Luogo
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Valle Umbra Servizi SpA, Via A. Busetti 38/40 in Spoleto (PG), sala riunioni, II piano, il giorno 26.8.2015, alle
ore 11:00.
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica
delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad
altra ora o ai giorni successivi.
Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la sede di svolgimento della prima seduta che sarà
comunicato ai concorrenti mediante pubblicazione sul sito informatico www.vusspa.it , sezione Bandi di Gara/
beni e servizi almeno 3 giorni prima della data fissata. Il contenuto delle stesse avrà valore di notifica agli effetti
di legge.

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

Si tratta di un appalto periodico: sì
Indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi: 12/24 mesi.

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

VI.3) Informazioni complementari:
Il prezzi unitari contrattuali dell'energia elettrica (PUE) sono composti e definiti come segue:
1) Prezzi unitari base dell'energia elettrica PUB pari al costo dell'energia elettrica — al netto delle perdite — con
le maggiorazioni relative ai certificati verdi, al CIP6/92, a gli oneri di sbilanciamento (è esclusa l'ammissibilità
delle richieste di previsioni di prelievo) ed agli oneri relativi alle quote di CO2, corrispondenti ad ogni fascia
oraria (multi-oraria e mono-oraria F1, F2 F3 ed F0).
Detti prezzi (PUB) sono l'oggetto della procedura di gara e pertanto soggetti a ribasso d'asta.
2) Prezzi unitari integrativi dell'energia elettrica (PUI) relativi al trasporto, alle perdite, ad eventuali costi di
rifasamento, al dispacciamento, alle componenti di sistema (esempio A, UC, MCT, etc.) ed alle imposte. Detti
costi, nella misura stabilita dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas (AEEG), saranno anticipati dal fornitore e
riportati, senza maggiorazioni, in fattura al cliente.
I prezzi unitari dell'energia elettrica PUB, soggetti a ribasso d'asta, sono quelli delle tariffe indicizzate Consip,
pubblicati sul sito www.acquistinretepa.it , 12° edizione — Febbraio 2015 — Lotto 5 come di seguito indicati.
Tipologia d'utenza Fascia oraria feb-15.
Monorari Prezzo lettera c), d) F0 48,67.
Multiorari Prezzo lettera c), d) ,f), g), h), i), j) F1 42,81.
Prezzo lettera c), d) ,f), g), h), i), j) F2 42,11.
Prezzo lettera c), d) ,f), g), h), i), j) F3 61,63.
Lotto 5 — Prezzi al netto delle perdite di rete (EUR/MWh).
Tipologie di contratto di cui al comma 2.2 del TIT 2012-2015 — Mono Multi F0 F1 F2 F3.
— Lettera d ) Altre utenze in bassa tensione,
— Lettera g) Altre utenze in media tensione.
L'offerente dovrà indicare nell'offerta un unico ribasso percentuale rispetto ai prezzi unitari Consip di riferimento
per ogni fascia oraria e che saranno applicati durante l'esecuzione del contratto ai prelievi di energia elettrica
nei punti di fornitura della VUS.
I prezzi contrattuali saranno quindi determinati applicando gli sconti percentuali offerti in sede di gara ai prezzi
Consip in vigore al momento dell'aggiudicazione definitiva della fornitura, al netto dei prezzi unitari PUI.
Durante la vigenza contrattuale, prezzi offerti dal concorrente aggiudicatario saranno aggiornati, mensilmente, in
relazione alle variazioni di prezzo indicate nella revisione dei corrispettivi, così come previsto nella convenzione

www.vusspa.it
www.acquistinretepa.it
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Consip Energia Elettrica, lotto 5, 12° edizione Consip, al netto dei prezzi unitari PUI e dalle successive
convenzioni.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Umbria
Via Baglioni 3
06100 Perugia
ITALIA

VI.4.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Normativa vigente.

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
2.7.2015


