
GU/S S203
21/10/2017
417820-2017-IT

- - Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta 1 / 6

21/10/2017 S203
http://ted.europa.eu/TED

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

1 / 6

Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:417820-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Brescia: Erogazione di energia elettrica
2017/S 203-417820

Bando di gara

Forniture

Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Provincia di Brescia — Settore della Stazione Appaltante, Centrale Unica di Committenza di Area Vasta
Via Musei 32
Brescia
25121
Italia
E-mail: contratti@provincia.brescia.it 
Codice NUTS: ITC47
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.provincia.brescia.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: www.provincia.brescia.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.arca.regione.lombardia.it

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

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

II.1.1) Denominazione:
Gara aggregata per la fornitura di Energia Elettrica e servizi connessi.

II.1.2) Codice CPV principale
65310000

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
Con riferimento a ciascun Lotto, l'appalto ha per oggetto la stipula di un Accordo Quadro per la fornitura di
energia elettrica, destinata agli enti locali aventi sede nella provincia di Brescia ed in aree limitrofe, come meglio
descritto negli atti di gara.

mailto:contratti@provincia.brescia.it
http://www.provincia.brescia.it
www.provincia.brescia.it
www.arca.regione.lombardia.it
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II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 6 300 000.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 2
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 1

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Provincia di Brescia, Comune di Brescia, Comunità Montana Valle Sabbia
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
65300000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC47

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Come da indicazioni di cui al precedente punto II.1.4). Quantitativo massimo contrattuale: 80 GWh.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: PTT1 — Energia Verde / Ponderazione: 20
Criterio di qualità - Nome: PTT2- Riduzione dei tempi di attivazione dei contratti / Ponderazione: 2,5
Criterio di qualità - Nome: PTT3 — Call Center: Numero del Call center dedicato esclusivamente alle sole
Amministrazioni beneficiarie dell'Accordo Quadro / Ponderazione: 2,50
Criterio di qualità - Nome: PTT3 — Call Center: Numeri per servizi di «addebito al chiamato», denominati
secondo una terminologia di uso comune, numeri verdi / Ponderazione: 2,50
Criterio di qualità - Nome: PTT4 — Check-up energetico / Ponderazione: 12,50
Criterio di qualità - Nome: PTD1 -Reportistica Evoluta: a) dettaglio dati e report / Ponderazione: 3
Criterio di qualità - Nome: PTD1 -Reportistica Evoluta: b) strumenti e modalità informatiche di invio e gestione /
Ponderazione: 5
Criterio di qualità - Nome: PTD1 -Reportistica Evoluta: c) benefici e valore aggiunto per la CUC / Ponderazione:
2
Criterio di qualità - Nome: PTD2 -Check-up energetico: a) Contenuti, modello e struttura del report /
Ponderazione: 2,5
Criterio di qualità - Nome: PTD2 -Check-up energetico: b) metodologia, tempistica di elaborazione, output,
benefici attesi / Ponderazione: 2,5
Criterio di qualità - Nome: PTD3 — Energy Manager: a) CV dell'energy manager / Ponderazione: 2
Criterio di qualità - Nome: PTD3 — Energy Manager: b) Modalità di erogazione del servizio, prodotti (output) e
documenti che verranno rilasciati dall'Energy Manager nel corso di erogazione del servizio / Ponderazione: 3
Criterio di qualità - Nome: PTD4 -Formazione: a) Modalità di erogazione del servizio (in aula / a distanza /ore /
giorni argomenti trattati); materiale messo a disposizione dei discenti / Ponderazione: 5
Criterio di qualità - Nome: PTD4 -Formazione: b) Impatto ambientale della formazione / Ponderazione: 2,5
Criterio di qualità - Nome: PTD4 -Formazione: c) CV del corpo docente (anni di esperienza, certificazioni, etc.) /
Ponderazione: 2,5
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6) Valore stimato
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Valore, IVA esclusa: 4 400 000.00 EUR

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.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Variazione massimo 20 % della base d'asta.

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
CIG 723262896E.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Altre amministrazioni
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
65300000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC47
Codice NUTS: ITC46

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Come da indicazioni di cui al precedente punto II.1.4). Quantitativo massimo contrattuale: 35 GWh.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: PTT1 — Energia Verde / Ponderazione: 20
Criterio di qualità - Nome: PTT2 — Riduzione dei tempi di attivazione dei contratti / Ponderazione: 2,5
Criterio di qualità - Nome: PTT3 — Call Center: Numero del Call center dedicato esclusivamente alle sole
Amministrazioni beneficiarie dell'Accordo Quadro / Ponderazione: 2,50
Criterio di qualità - Nome: PTT3 — Call Center: Numeri per servizi di «addebito al chiamato», denominati
secondo una terminologia di uso comune, numeri verdi / Ponderazione: 2,50
Criterio di qualità - Nome: PTT4 — Check-up energetico / Ponderazione: 12,50
Criterio di qualità - Nome: PTD1 — Reportistica Evoluta:a) dettaglio dati e report / Ponderazione: 3
Criterio di qualità - Nome: PTD1 — Reportistica Evoluta: b) strumenti e modalità informatiche di invio e
gestione / Ponderazione: 5
Criterio di qualità - Nome: PTD1 — Reportistica Evoluta: c) benefici e valore aggiunto per la CUC /
Ponderazione: 2
Criterio di qualità - Nome: PTD2 — Check-up energetico: a) Contenuti, modello e struttura del report /
Ponderazione: 2,5
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Criterio di qualità - Nome: PTD2 — Check-up energetico: b) metodologia, tempistica di elaborazione, output,
benefici attesi / Ponderazione: 2,5
Criterio di qualità - Nome: PTD3 — Energy Manager: a) CV dell'energy manager / Ponderazione: 2
Criterio di qualità - Nome: PTD3 — Energy Manager: b) Modalità di erogazione del servizio, prodotti (output) e
documenti che verranno rilasciati dall'Energy Manager nel corso di erogazione del servizio / Ponderazione: 3
Criterio di qualità - Nome: PTD4 — Formazione: a) Modalità di erogazione del servizio (in aula / a distanza /ore /
giorni argomenti trattati); materiale messo a disposizione dei discenti / Ponderazione: 5
Criterio di qualità - Nome: PTD4 — Formazione: b) Impatto ambientale della formazione / Ponderazione: 2,5
Criterio di qualità - Nome: PTD4 — Formazione: c) CV del corpo docente (anni di esperienza, certificazioni,
etc.) / Ponderazione: 2,5
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 900 000.00 EUR

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.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Variazione massimo 20 % della base d'asta.

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
CIG 7232640357.

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:
Pena l'esclusione dalla procedura, il concorrente deve soddisfare le seguenti condizioni: a) iscrizione per
attività inerenti l'oggetto del presente appalto della C.C.I.A.A. o nel registro delle commissioni provinciali per
l'artigianato in conformità con quanto previsto dal comma 3 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016; b) non sussistenza
dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, D.Lgs. n. 50/2016 e dei motivi di esclusione di cui all'articolo 53, comma
16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 nonché dei divieti a contrarre con la pubblica amministrazione.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Pena l'esclusione dalla gara, ciascun concorrente (secondo la forma con cui concorre) deve soddisfare,
la seguente condizione: aver realizzato complessivamente, negli ultimi tre esercizi chiusi entro la data di
pubblicazione del presente Bando di gara, un fatturato globale di importo, IVA esclusa, almeno pari al 40 %
della basta d'asta del Lotto cui si intende partecipare.



GU/S S203
21/10/2017
417820-2017-IT

- - Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta 5 / 6

21/10/2017 S203
http://ted.europa.eu/TED

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

5 / 6

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Pena l'esclusione dalla procedura, in quanto elemento essenziale dell'offerta, il concorrente deve aver stipulato
o concluso o in corso, negli ultimi 3 anni solari antecedenti la data di pubblicazione del presente Bando di gara,
almeno 3 contratti per la fornitura di Energia Elettrica.

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

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 aperta

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

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 27/11/2017
Ora locale: 11:00

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:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 30/11/2017
Ora locale: 09:00
Luogo:
Presso gli uffici della Provincia di Brescia, all'indirizzo di cui al punto I.1).

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
Sarà accettata la fatturazione elettronica
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VI.3) Informazioni complementari:
1) La procedura di gara è gestita con il Sistema telematico Sintel, accessibile dal sito
www.arca.regione.lombardia.it
2) Le prescrizioni riguardanti la fornitura e i servizi connessi, la durata, le modalità di presentazione e gli
elementi di valutazione delle offerte, gli spread posti a base d'asta non superabili in sede di offerta pena
l'esclusione dalla gara, le ulteriori cause di esclusione e le altre informazioni di gara sono contenute nel
Disciplinare di gara e relativi allegati.
3) Le modalità di partecipazione in caso di RTI, in caso di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete,
e in caso di consorzio sono disciplinate nel Disciplinare di gara.
4) Con riferimento a ciascun Lotto, non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate come precisato anche
nel Disciplinare di gara ed Allegati.
5) Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti secondo le modalità indicate nel
Disciplinare di gara, entro e non oltre il termine del 20.11.2017 Ora: 10:00. I chiarimenti agli atti di gara verranno
comunicati/pubblicati con le modalità di cui al Disciplinare di gara.
6) È designato quale Responsabile del Procedimento di gara per la presente procedura il dott. Fabio De Marco
Funzionario del Settore della Stazione Appaltante — Cuc Area vasta
7) È ammesso il subappalto nei limiti previsti dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 con obbligo di indicare quanto
previsto dal co. 6 dell'art. 105 in fase di presentazione dell'offerta.
8) La durata dell'Accordo Quadro di ciascun Lotto può essere prorogata, su comunicazione scritta dal Settore
della Stazione Appaltante, sino ad un massimo di 6 (sei) mesi, qualora alla scadenza originaria non sia esaurito
il Quantitativo massimo contrattuale e, in ogni caso, sino all'esaurimento di detto Quantitativo, eventualmente
incrementato: Lotto 1 Quantitativo massimo contrattuale: 80 GWh, variazione in aumento pari a massimo 16
GWh; Lotto 2 Quantitativo massimo contrattuale: 35 GWh, variazione in aumento pari a massimo 7 GWh.
9) è ammessa la partecipazione alla presente procedura per uno o più lotti. Tuttavia, è previsto un vincolo di
aggiudicazione costituito dal limite di aggiudicazione in favore di un medesimo concorrente di un solo lotto.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR — Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia sezione di Brescia
Brescia
Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Contro il presente Bando di gara è proponibile ricorso avanti il TAR di Brescia entro 30 giorni dalla
pubblicazione sulla GURI.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
18/10/2017

www.arca.regione.lombardia.it

