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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:417099-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Udine: Erogazione di energia elettrica
2017/S 202-417099
Avviso di aggiudicazione di appalto
Forniture
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
CAFC SpA
Viale Palmanova 192
Punti di contatto: Ufficio Divisione Operativa
All'attenzione di: ing. Elisea Moro
33100 Udine
Italia
Telefono: +39 0432517312
Posta elettronica: legale@pec.cafcspa.com
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: www.cafcspa.com
Indirizzo del profilo di committente: www.cafcspa.com
I.2)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro: ente aggiudicatore art. 3 D.Lgs. 50/2016

I.3)

Principali settori di attività
Altro: servizio idrico integrato

I.4)

Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no

Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1)
Descrizione
II.1.1)

Denominazione conferita all'appalto
Procedura aperta per fornitura di energia elettrica per l'anno 2018.

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: Nei vari punti
di consegna identificati da CAFC SpA e Sistema Ambiente Srl nelle Specifiche di fornitura.
Codice NUTS ITH42

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 ha per oggetto la fornitura di energia elettrica, di produzione nazionale e/o di importazione,
somministrata da un Produttore o da un Grossista Idoneo, per il periodo dal 1.1.2018 al 31.12.2018 a fronte di
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un contratto stipulato sul mercato libero ai sensi del D.Lgs. n. 79 del 16.3.1999, per un totale indicativamente
presunto di:
I. Lotto — CAFC 41 575 MWh/anno suddivisi in 29 823 MWh/anno di EE Standard e 11 752 MWh/anno di EE
certificati di Garanzia d'Origine — produzione da fonti rinnovabili;
II. Lotto — SISTEMA_AMBIENTE 6 679 MWh/anno di EE certificati di Garanzia d'Origine — produzione da fonti
rinnovabili.
Il totale complessivo della fornitura (EE_CAFC + EE_SISTEMA_AMBIENTE) sarà di 48 254 MWh/anno.
La fornitura di EE sarà resa a favore di:
i. CAFC SpA, Viale Palmanova 192, 33100 Udine (UD), Codice Fiscale e Partita IVA n. 00158530303;
ii. Sistema Ambiente Srl, Via S. Giacomo 9, 33070 Brugnera (PN), Codice Fiscale e Partita IVA n.
00092480938
La fornitura dovrà riguardare le utenze indicate nell'allegato «A — CAFC» e nell'Allegato «A — Sistema
Ambiente alla specifica tecnica e quelle che potranno essere inserite nel corso della durata dell'appalto.
Analogamente all'inserimento dei nuovi punti di fornitura, potranno essere dismessi punti di consegna non più
necessari a CAFC SpA o a Sistema Ambiente Srl, oppure che per motivi, ad insindacabile giudizio di CAFC SpA
o di Sistema Ambiente Srl, saranno ceduti o passati a terzi.
Codice identificativo di gara CIG: 712697991E.
II.1.5)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
65310000

II.1.6)

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

II.2)

Valore finale totale degli appalti

II.2.1)

Valore finale totale degli appalti

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Tipo di procedura
IV.1.1)

Tipo di 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’amministrazione aggiudicatrice

IV.3.2)

Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Bando di gara
Numero dell'avviso nella GUUE: 2017/S 162-335065 del 25.8.2017

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto
V.1)
Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:
10.10.2017
V.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
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V.3)

Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
AGSM Energia SpA
Lungadige Galtarossa 8
37133 Verona
Italia

V.4)

Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
Valore: 8 183 951,57 EUR
IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto:
Valore: 2 449 601,01 EUR
IVA esclusa

V.5)

Informazioni sui subappalti
È possibile che l'appalto venga subappaltato: no
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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:
La descrizione della fornitura, delle caratteristiche generali dell'appalto e degli obblighi dell'appaltatore
è contenuta nel presente bando di gara, nel Disciplinare di gara, nelle Specifiche di fornitura e negli altri
documenti di gara; i medesimi sono disponibili e liberamente scaricabili dal sito internet dell'Azienda http://
www.cafcspa.com
Per informazioni di carattere amministrativo: PEC: legale@pec.cafcspa.com ; per informazioni su aspetti tecnici:
ing. Elisea Moro tel. 0432-517312 e-mail: elisea.moro@cafcspa.com
Le comunicazioni e scambi di informazione tra CAFC SpA e operatori economici avverranno preferibilmente
mediante posta elettronica certificata all'indirizzo sopra indicato.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di apportare eventuali chiarimenti, integrazioni e variazioni alla
documentazione di gara con semplice comunicazione sul sito internet aziendale.
L'offerente non potrà presentare varianti rispetto a quanto richiesto nelle Specifiche dell'Ente Aggiudicatore, né
offerte parziali, ovvero per parti della fornitura richiesta.
L'aggiudicazione dell'appalto è effettuata con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di
gara, determinato mediante offerta dei prezzi unitari.
Adeguamento dei prezzi: il compenso dell'appaltatore è fisso ed invariabile per tutto il periodo contrattuale
(1.1.2018-31.12.2018).

VI.3)

Procedure di ricorso

VI.3.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia
Piazza dell'Unità d'Italia 7
34121 Trieste
Italia
Telefono: +39 0406724711

VI.3.2)

Presentazione di ricorsi
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Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando di
gara.
VI.3.3)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.4)

Data di spedizione del presente avviso:
17.10.2017
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