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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:211676-2013:TEXT:IT:HTML

I-Napoli: Erogazione di energia elettrica e servizi connessi
2013/S 123-211676

Avviso di aggiudicazione di appalti – Settori speciali

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

ABC – Acqua Bene Comune Napoli – Azienda Speciale (già A.R.I.N - Azienda Risorse Idriche di Napoli S.p.A.)
Via Argine 929
All'attenzione di: Ing. G. Marsella - Sig. M. Raia
80147 Napoli
ITALIA
Telefono:  +39 0817818144/98
Posta elettronica: procurement@arin.na.it
Fax:  +39 0817818190
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'ente aggiudicatore: http://www.abc.napoli.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.abc.napoli.it
Accesso elettronico alle informazioni: http://www.abc.napoli.it

I.2) Principali settori di attività
Acqua

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
Fornitura di energia elettrica sul mercato libero. Lotto 1: CIG 4747331578; Lotto 2: CIG 4747354872.

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: Ambito
territoriale della provincia di Napoli.
Codice NUTS ITF33

II.1.3) Informazioni sull'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)

II.1.4) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:
L'appalto consiste, in sintesi, nella fornitura di energia elettrica di origine nazionale ed internazionale e di servizi
connessi alla gestione ed all'ottimizzazione dei consumi energetici per i principali siti produttivi ed uffici di ABC -
Acqua Bene Comune Napoli - Azienda Speciale (già A.R.I.N – Azienda Risorse Idriche di Napoli S.p.A.).

II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
65300000

II.1.6) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:211676-2013:TEXT:IT:HTML
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L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì

II.2) Valore finale totale degli appalti

II.2.1) Valore finale totale degli appalti
Valore: 4 543 085,39 EUR

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura
Negoziata con indizione di gara

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:
Lotto 1 (MT), CIG n. 4747331578; Lotto 2 (BT), CIG n. 4747354872.

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Bando di gara
Numero dell'avviso nella GUUE: 2012/S 239-394522 del 12.12.2012
Altre pubblicazioni precedenti
Numero dell'avviso nella GUUE: 2013/S 5-004518 del 8.1.2013

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto
V.1) Aggiudicazione e valore dell'appalto

Appalto n.: CIG 4747331578.
Lotto n.: 1 - Denominazione: Lotto 1. Fornitura di energia elettrica MT. CIG 4747331578.

V.1.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:
18.2.2013

V.1.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1

V.1.3) Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
GALA S.p.A.
Via Pietro Borsieri 20
00195 Roma
ITALIA

V.1.4) Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 
Valore: 5 454 597,08 EUR
Valore finale totale dell’appalto: 
Valore: 4 471 678,69 EUR
IVA esclusa

V.1.5) Informazioni sui subappalti

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:394522-2012:TEXT:IT:HTML
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:4518-2013:TEXT:IT:HTML
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È possibile che l'appalto venga subappaltato: no

V.1.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

V.1) Aggiudicazione e valore dell'appalto
Appalto n.: CIG 4747354872.
Lotto n.: 2 - Denominazione: Lotto 2. Forniture di energia elettrica in BT. CIG 4747354872.

V.1.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:
18.2.2013

V.1.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1

V.1.3) Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
GALA S.p.A.
Via Pietro Borsieri 20
00195 Roma
ITALIA

V.1.4) Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 
Valore: 85 732,63 EUR
IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto: 
Valore: 71 406,71 EUR
IVA esclusa

V.1.5) Informazioni sui subappalti
È possibile che l'appalto venga subappaltato: no

V.1.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell'Unione europea

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

VI.2) Informazioni complementari:
Gli importi di cui ai punti II.2.1) e V.1.4) di entrambi i lotti, del presente avviso, si intendono al netto
dell'eventuale proroga semestrale ed al netto di:
1. oneri relativi alle perdite sulla rete per il trasporto come stabiliti dall'AEEG per il periodo di vigenza del
contratto e attualmente pari al 2,9% per Alta Tensione e al 5,1% per Media Tensione (Allegato A alla delibera
dell'AEEG n. 05/2004 e s.m.i.), e remunerate agli stessi prezzi del corrispettivo di fornitura;
2. oneri per il trasporto, inteso come trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica così come regolato per
dall'AEEG corrisposti dal fornitore al gestore della rete nazionale ed al distributore locale;
3. oneri di misura;
4. oneri di prelievo di energia reattiva;
5. oneri di sistema così come regolati dall'AEEG (a titolo esemplificativo le componenti A, UC, MTC dovute per il
mercato libero con l'esclusione della componente UC1);
6. oneri di dispacciamento dovuti per il mercato libero come regolati dall'AEEG;
7. imposte erariali ed addizionali e l'IVA.

VI.3) Procedure di ricorso
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VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

VI.3.2) Presentazione di ricorsi

VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
24.6.2013


