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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:301556-2016:TEXT:IT:HTML

Italia-Napoli: Elettricità
2016/S 167-301556
Avviso di aggiudicazione di appalti – Settori speciali
Direttiva 2004/17/CE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1)
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
GESAC SpA — Società Gestione Servizi Aeroporti Campani
Uffici Direzionali GESAC — Aeroporto di Capodichino
80144 Napoli
Italia
Telefono: +39 0817896111
Posta elettronica: ufficio_gare@gesac.it
Fax: +39 0817896522
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell'ente aggiudicatore: www.gesac.it
I.2)

Principali settori di attività
Attività connesse agli aeroporti

I.3)

Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori
L'ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: sì
SAGAT SpA
Strada San Maurizio 12
10072 Caselle Torinese (TO)
Italia

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

Denominazione conferita all'appalto
Fornitura di energia elettrica per gli Aeroporti di Napoli e di Torino.

II.1.2)

Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Forniture
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Aeroporto di
Napoli; Aeroporto di Torino.

II.1.3)

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

II.1.4)

Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:
Fornitura di energia elettrica sul mercato libero per gli Aeroporti di Napoli e di Torino per la durata di 12 mesi.
Facoltà di proroga della fornitura per ulteriori 12 mesi alle condizioni di cui al capitolato speciale.

II.1.5)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
09310000

II.1.6)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

II.2)

Valore finale totale degli appalti
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Valore finale totale degli appalti

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

IV.2.2)

Informazioni sull'asta elettronica

IV.3)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1)

Numero di riferimento attribuito al dossier dall'ente aggiudicatore:

IV.3.2)

Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Bando di gara
Numero dell'avviso nella GUUE: 2016/S 061-105855 del 26.3.2016

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto
V.1)
Aggiudicazione e valore dell'appalto
V.1.1)

Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:
29.8.2016

V.1.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 4

V.1.3)

Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
GALA SpA
Via Savoia 43/47
00198 Roma
Italia

V.1.4)

Informazione sul valore dell'appalto

V.1.5)

Informazioni sui subappalti

V.1.6)

Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni sui fondi dell'Unione europea
VI.2)

Informazioni complementari:

VI.3)

Procedure di ricorso

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:
29.8.2016
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