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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:312886-2011:TEXT:IT:HTML

I-Firenze: Elettricità
2011/S 192-312886

Bando di gara

Forniture

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Società consortile energia Toscana (CET SCRL)
Piazza dell'Indipendenza, 16
All'attenzione di: Luca Perni
50129 Firenze
ITALIA
Telefono:  +39 055353888
Posta elettronica: luca.perni@consorzioenergiatoscana.it
Fax:  +39 0554624442
Indirizzi internet
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice http://www.consorzioenergiatoscana.it
Indirizzo del profilo di committente http://www.consorzioenergiatoscana.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
Ing. Davide Poli c/o dipartimento di ingegneria dell'energia e dei sistemi - Dese dell'Università di Pisa
Largo Lucio Lazzarino
Punti di contatto: supporto tecnico CET
All'attenzione di: ing. Davide Poli
56122 Pisa
ITALIA
Telefono:  +39 0502217351
Posta elettronica: davide.poli@dsea.unipi.it
Fax:  +39 0502217333
Indirizzo internet: http://www.consorzioenergiatoscana.it
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo
e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso:
Ing. Luca Perni
Piazza dell'Indipendenza, 16
All'attenzione di: Ing. Luca Perni
50129 Firenze
ITALIA
Telefono:  +39 055353888
Posta elettronica: luca.perni@consorzioenergiatoscana.it
Fax:  +39 05546244442
Indirizzo internet: http://www.consorzioenergiatoscana.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:
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Società consortile energia Toscana (CET SCRL)
Piazza dell'Indipendenza, 16
All'attenzione di: Luca Perni
50144 Firenze
ITALIA
Telefono:  +39 055353888
Posta elettronica: luca.perni@consorzioenergiatoscana.it
Fax:  +39 05546244442
Indirizzo internet: http://www.consorzioenergiatoscana.it

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro: Consorzio enti pubblici

I.3) Principali settori di attività
Altro: Pubbliche amministrazioni

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 dall'amministrazione aggiudicatrice:

Bando per fornitura di energia elettrica e servizi associati alla Società consortile energia Toscana (CET SCRL)
per l’anno 2012.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Forniture
Acquisto
Luogo principale di consegna: Presso i siti di consumo dei soci afferenti alla Società consortile energia Toscana,
ubicati nel territorio della regione Toscana, in Italia.
Codice NUTS ITE1

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

II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro
II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti

Acquisto di energia elettrica sul libero mercato.

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
09310000

II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì

II.1.8) Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per uno o più lotti

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

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale
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Circa 400 GWh annui, suddivisi in 3 lotti indipendenti, con possibilità di estensione a tutte le utenze che
aderiranno alla Società consortile energia Toscana nel corso del 2012. Importo massimo stimato di fornitura: 30
682 142,19 EUR al netto dell’IVA e delle perdite di rete (di cui 18 339 544,96 EUR lotto “A”, 6 887 420,88 EUR
lotto “B” e 5 455 176,35 EUR lotto “C”), stimato in base al corrispettivo PE di cui all’art. 7 del TIV pubblicato
dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, aggiornato al trimestre luglio-settembre 2011 (Del.83/11 AEEG) e
opportunamente depurato delle perdite di rete.
Non sussistono costi relativi alla sicurezza.
Valore totale stimato degli acquisti per l'intera durata dell'accordo quadro
Valore stimato, IVA esclusa: 30 682 142,19 EUR

II.2.2) Opzioni
II.2.3) Informazioni sui rinnovi
II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione

inizio 1.1.2012. conclusione 31.12.2012

Informazioni sui lotti
Lotto n.: 1
Denominazione: Lotto “A-altri usi media tensione” CIG 3351958B3C
1) Breve descrizione

Fornitura di energia elettrica per utenze “Altri usi” allacciate in media tensione.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
09310000

3) Quantitativo o entità
Circa 235 GWh, secondo quanto specificato nel capitolato speciale di gara. Importo massimo stimato
di fornitura: 18 339 544,96 EUR, stimato in base al corrispettivo PE di cui all’art. 7 del TIV pubblicato
dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, aggiornato al trimestre luglio-settembre 2011 (Del.83/11 AEEG) e
opportunamente depurato delle perdite di rete.
Valore totale stimato degli acquisti per l'intera durata dell'accordo quadro
Valore stimato, IVA esclusa: 18 339 544,96 EUR

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione
inizio 1.1.2012. conclusione 31.12.2012

5) Ulteriori informazioni sui lotti
L'indirizzo dei punti di fornitura che costituiscono il presente lotto è specificato nell'allegato del capitolato
speciale di gara.

Lotto n.: 2
Denominazione: Lotto “B-altri usi bassa tensione” CIG 3351983FDC
1) Breve descrizione

Fornitura di energia elettrica per utenze “Altri usi” allacciate in bassa tensione.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
09310000

3) Quantitativo o entità
Circa 86 GWh, secondo quanto specificato nel capitolato speciale di gara. Importo massimo stimato di fornitura:
6 887 420,88 EUR, stimato in base al corrispettivo PE di cui all’art. 7 del TIV pubblicato dall’Autorità per
l’energia elettrica e il gas, aggiornato al trimestre luglio-settembre 2011 (Del.83/11 AEEG) e opportunamente
depurato delle perdite di rete.
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Valore totale stimato degli acquisti per l'intera durata dell'accordo quadro
Valore stimato, IVA esclusa: 6 887 420,88 EUR

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione
inizio 1.1.2012. conclusione 31.12.2012

5) Ulteriori informazioni sui lotti
L'indirizzo dei punti di fornitura che costituiscono il presente lotto è specificato nell'allegato del capitolato
speciale di gara.

Lotto n.: 3
Denominazione: Lotto “C-illuminazione pubblica” CIG 3352014973
1) Breve descrizione

Fornitura di energia elettrica per utenze di illuminazione pubblica.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
09310000

3) Quantitativo o entità
78,5 GWh, secondo quanto specificato nel capitolato speciale di gara. Importo massimo stimato di fornitura:
5 455 176,35 EUR, stimato in base al corrispettivo PE di cui all’art. 7.3 del TIV pubblicato dall’Autorità per
l’energia elettrica e il gas, aggiornato al trimestre luglio-settembre 2011 (Del.83/11 AEEG) e opportunamente
depurato delle perdite di rete.
Valore totale stimato degli acquisti per l'intera durata dell'accordo quadro
Valore stimato, IVA esclusa: 5 455 176,35 EUR

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione
inizio 1.1.2012. conclusione 31.12.2012

5) Ulteriori informazioni sui lotti
L'indirizzo dei punti di fornitura che costituiscono il presente lotto è specificato nell'allegato del capitolato
speciale di gara.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all'appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste

Garanzia a corredo dell’offerta pari al 2 % dell'importo del lotto (come esplicitato nel disciplinare di gara).
Validità fino al 15.1.2012. Garanzia fideiussoria da parte dell’esecutore del contratto pari al 10 % dell’importo
contrattuale al netto dell’IVA con l’applicazione degli eventuali aumenti ai sensi dell’art. 113 comma 1 del D.Lgs.
163/06.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia
Finanziamento: capitoli di bilancio delle singole pubbliche amministrazioni aderenti alla Società consortile
energia Toscana. Pagamento: fatturazione inviata ai singoli soci.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto

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
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Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: La prestazione della fornitura è
riservata ai soggetti venditori, operanti sul mercato libero italiano dell'energia elettrica ai sensi del decreto
legislativo 16/03/99 n. 79. Per i soli lotti B e C, è necessaria l’iscrizione all’elenco dei venditori di energia
elettrica ai clienti finali in bassa tensione, di cui alla Del.134/07 dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: V. punto III.2.1.

III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
V. punto III.2.1.

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

Aperta

IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta
IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione

Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d'oneri, nell’invito a presentare
offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo

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

no

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti: 11.11.2011
Documenti a pagamento: no

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
14.11.2011 - 12:00

IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione

italiano.

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
fino al: 16.1.2012

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 15.11.2011 - 10:00
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Luogo
Presso la sede della Società consortile energia Toscana, in Piazza dell'Indipendenza, 16, Firenze.
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte sì
Il titolare o legale rappresentane del soggetto concorrente o persona dallo stesso autorizzata per iscritto può
assistere, in qualità di uditore, alle sedute pubbliche tenute dalla commissione aggiudicatrice.

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

Si tratta di un appalto periodico: no

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
La domanda di partecipazione con la scheda di rilevazione, il disciplinare di gara e il capitolato speciale
d’appalto sono disponibili sul sito internet www.consorzioenergiatoscana.it (alla sezione Bandi), home page
della Società consortile energia Toscana. La citata documentazione può essere richiesta all’indirizzo di cui al
punto I.1. Atto di indizione della gara: verbale Consiglio di amministrazione della Società consortile energia
Toscana del 19.4.2011. Ai sensi decreto legislativo n. 196 del 30.6.2003, si informa che i dati personali acquisiti
in occasione della presente gara saranno raccolti presso la sede della Società consortile energia Toscana e
saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti il presente procedimento amministrativo.

VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
VI.4.2) Presentazione di ricorsi
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:

3.10.2011

www.consorzioenergiatoscana.it

