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Italia-Rieti: Erogazione di energia elettrica e gas 

2020/S ….-……. 
 

Bando di gara – Servizi di pubblica utilità 

Forniture 

Legal Basis: 
Direttiva 2014/25/UE 
Sezione I: Ente aggiudicatore 
I.1) Denominazione e indirizzi 

AeA s.p.a. 

Via   dell’Elettronica snc — Rieti (RI — ITALIA Rieti 
02100 

Italia 

Persona di contatto: Michele  Carlucci 
 Tel.: +39  0746202127 

E-mail: aea@pec.aeaserviziambientali.it 

Fax: +39 0746293174 

Codice NUTS: ITI4 
Indirizzi Internet: 

Indirizzo principale: http:/lwww.aeaserviziambientali.it 

I.2) Appalto congiunto 
 

I.3) Comunicazione 
I  documenti   di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.aeaserviziambientali.it e 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_aeaserviziambientali 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_aeaserviziambientali 

I.6) Principali  settori  di  attività 
Acqua 

 

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

 

II.1.1) Denominazione: 
Fornitura di energia elettrica e gas  anno 2021 

 

II.1.2) Codice CPV principale 
65310000-9 

 

II.1.3) Tipo di appalto 
Forniture 

II.1.4) Breve descrizione: 
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Fornitura di energia elettrica e di gas per il periodo 1.1.2021–31.12.2021 per le sedi ed i siti produttivi delle società AeA s.p.a. 

II.1.5) Valore totale stimato 
Valore, IVA esclusa 1.900.000,00 EUR 

 

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 supplementary 
65210000-8 

 

II.2.3) Luogo di esecuzione 
Codice NUTS: ITI 4 

Luogo principale di esecuzione: 
Punti di prelievo ubicati nei Comuni della Provincia di Rieti e Frosinone. 

 

II.2.4) Descrizione dell'appalto: 
L'oggetto della fornitura — come meglio descritto nel Capitolato di fornitura — è l'erogazione di energia elettrica e di gas ai 

punti di consegna specificati nell’Allegato A al Capitolato stesso, avvalendosi, per l'approvvigionamento sia di fonte nazionale 

che di importazione, riferita ad un quantitativo di energia elettrica presunto di c.a 8 400 000,00 KWh (7 500 000,00 KWh per i 

consumi in fascia e 900 000,00 KWh in F0) ed un quantitativo di gas presunto di 600 000,00 Smc con possibilità di variazioni in 

dipendenza del livello di attività svolte da AeA s.p.a. 

II.2.5) Criteri    di    aggiudicazione 

II.2.6)  I  criteri indicati di seguito:  Prezzi unitari 

II.2.7) Valore stimato 
Valore, IVA esclusa: 1.900.000,00 EUR 

 

II.2.8) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
Inizio: 01/01/2021 Fine: 31/12/2021 

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: 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  

 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: 
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Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 45, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., costituiti da imprese singole o imprese 

riunite o consorziate, ovvero da imprese che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi degli artt. 45, 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 

e s.m.i. che risultino in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e di idoneità 

professionale di cui all'art. 83 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., come meglio dettagliato nel Disciplinare di gara. 

III.1.2) Capacità economica e finanziaria 
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: 

Fatturato annuo medio relativo a forniture di energia elettrica e di gas realizzato negli ultimi 3 esercizi finanziari antecedenti la data di 

pubblicazione del bando di gara non inferiore a 1 750 000,00 EUR (eurounmilionesettecentocinquantamila/00) per la fornitura di energia 

elettrica e non inferiore a 150 000,00 EUR (centocinquantamila/00) per la fornitura di gas. 

III.1.3) Capacità professionale e tecnica 
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: 

Regolare effettuazione, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, di almeno un contratto di fornitura annua di 

energia elettrica  nei confronti di aziende operanti nel settore acqua di cui all’art.117 del Codice,   per un quantitativo annuale di fornitura 

elettrica non inferiore a quello stimato nel presente appalto pari a 8.400 MWh/anno. 

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: 
Cauzione provvisoria costituita ai sensi di quanto previsto dall’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 di importo pari al 2 % del valore a base d’asta (componente 

energia+componente gas) soggetta al ribasso, nelle modalità e alle condizioni stabilite nel Disciplinare di gara. 

Cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 D.Lgs. 50/2016, nelle modalità e alle condizioni stabilite nel Disciplinare di gara. 

III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in 
materia: 

L’appalto è finanziato con fondi della Stazione Appaltante. 

III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario 
dell'appalto: 
È ammessa la partecipazione di imprese raggruppate o raggruppande ai sensi degli artt. 45 e 48 del D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i., ovvero per le imprese 

stabilite in altri paesi membri dell'UE, nelle forme previste nei paesi di stabilimento. 

Per maggiori dettagli si rimanda al Disciplinare di gara.  

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 
 

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: no 
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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: 26/06/2020  

Ora  locale: 13:00 

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: almeno 3 mesi dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. 

 

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 
Data: 15/07/2020  

Ora locale: 10:00 

Luogo: AeA. Spa -  via dell’Elettronica snc — 02100 Rieti (RI).  

Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: 
 

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: 
Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su:  

http://www.aeaserviziambientali.it/index.php?page=post&cat=120 
 

VI.4) Procedure di ricorso 
 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio 

Roma 

Italia 
 

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione 
 

VI.4.3) Procedure di ricorso 
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Il termine per la presentazione del ricorso è 30 giorni. 

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

VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 
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