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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:516232-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Napoli: Erogazione di energia elettrica e servizi connessi
2017/S 246-516232
Avviso di aggiudicazione di appalto – Servizi di pubblica utilità
Risultati della procedura di appalto
Forniture
Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1)
Denominazione e indirizzi
Gesac S.p.A. — Società Gestione Servizi Aeroporti Campani
Uffici Direzionali GESAC — Aeroporto di Capodichino
Napoli
80144
Italia
Tel.: +39 0817896111
E-mail: ufficio_gare@gesac.it
Fax: +39 0817896522
Codice NUTS: ITF33
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.aeroportodinapoli.it
I.2)

Appalto congiunto

I.6)

Principali settori di attività
Attività aeroportuali

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

Denominazione:
Fornitura di energia elettrica per gli Aeroporti di Napoli, di Torino e di Alghero per l’anno 2018.

II.1.2)

Codice CPV principale
65300000

II.1.3)

Tipo di appalto
Forniture

II.1.4)

Breve descrizione:
Fornitura di energia elettrica sul mercato libero per gli Aeroporti di Napoli, di Torino e di Alghero per la durata
di 12 mesi. Facoltà di proroga della fornitura per ulteriori 12 mesi alle condizioni di cui al Capitolato speciale.
Quantitativo totale annuo presunto: circa 47 170 993 di kWh, di cui circa 21 805 993 di kWh per l’Aeroporto di
Napoli; circa 20 115 000 di kWh per l’Aeroporto di Torino e circa 5 250 000 di kWh per l'Aeroporto di Alghero.

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
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II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Fornitura di energia elettrica per l'Aeroporto di Napoli CIG 7211511722.
Lotto n.: 1

II.2.2)

Codici CPV supplementari
65300000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF33
Luogo principale di esecuzione:
Aeroporto di Napoli.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Fornitura di energia elettrica sul mercato libero per l'Aeroporto di Napoli, per l'anno 2018. Facoltà di proroga
della fornitura per ulteriori 12 mesi alle condizioni di cui al Capitolato speciale.
Quantitativo presunto annuo della fornitura: circa 21 805 993 kWh.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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
Il contratto relativo all'Aeroporto di Napoli è stato stipulato il 17.11.2017 tra la GE.S.A.C. S.p.A. e la SEA
Energia S.p.A.
La data di conclusione del contratto di cui al punto V.2.1 si riferisce al solo contratto stipulato tra la GESAC e la
SEA Energia., mentre il valore di cui al punto V.2.4 si riferisce al valore totale dei 3 lotti aggiudicati.

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Fornitura di energia elettrica per l'Aeroporto di Torino CIG 7211520E8D.
Lotto n.: 2

II.2.2)

Codici CPV supplementari
65300000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC11
Luogo principale di esecuzione:
Aeroporto di Torino Caselle.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Fornitura di energia elettrica sul mercato libero per l'Aeroporto di Torino per l'anno 2018. Facoltà di proroga della
fornitura per ulteriori 12 mesi alle condizioni di cui al Capitolato speciale.
Quantità presunta annua della fornitura: circa 20 115 000 kWh.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni

22/12/2017
S246
http://ted.europa.eu/TED

- - Forniture - Avviso di aggiudicazione - Procedura negoziata
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

2/4

GU/S S246
22/12/2017
516232-2017-IT

- - Forniture - Avviso di aggiudicazione - Procedura negoziata

3/4

Opzioni: no
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
Il contratto relativo all'Aeroporto di Torino sarà stipulato tra SAGAT S.p.A. e SEA Energia S.p.A.

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Fornitura di energia elettrica per l’Aeroporto di Alghero CIG 72115317A3.
Lotto n.: 3

II.2.2)

Codici CPV supplementari
65300000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG25
Luogo principale di esecuzione:
Aeroporto di Alghero.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Fornitura di energia elettrica sul mercato libero per l'Aeroporto di Alghero per l'anno 2018. Facoltà di proroga
della fornitura per ulteriori 12 mesi alle condizioni di cui al Capitolato speciale.
Quantitativo presunto annuo della fornitura: circa 5 250 000 kWh.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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
Il contratto relativo all'Aeroporto di Alghero sarà stipulato tra SOGEAAL S.p.A. e SEA Energia S.p.A.

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
IV.1.1)

Tipo di procedura
Procedura negoziata con previo avviso di indizione di gara

IV.1.3)

Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.6)

Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica

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
Numero dell'avviso nella GU S: 2017/S 188-385727

IV.2.8)

Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione

22/12/2017
S246
http://ted.europa.eu/TED

- - Forniture - Avviso di aggiudicazione - Procedura negoziata
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

3/4

GU/S S246
22/12/2017
516232-2017-IT

IV.2.9)

- - Forniture - Avviso di aggiudicazione - Procedura negoziata

4/4

Informazioni relative alla cessazione dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso periodico
indicativo

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Denominazione:
Fornitura di energia elettrica per gli Aeroporto di Napoli, di Torino e di Alghero.
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)

Aggiudicazione di appalto

V.2.1)

Data di conclusione del contratto d'appalto:
17/11/2017

V.2.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 3
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 3
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
SEA Energia S.p.A.
Milano
Italia
Codice NUTS: ITC4C
Il contraente è una PMI: no

V.2.4)

Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 6 995 391.00 EUR

V.2.5)

Informazioni sui subappalti

V.2.6)

Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3)
Informazioni complementari:
VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
P.zza Municipio 64
Napoli
80133
Italia

VI.4.2)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3)

Procedure di ricorso

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
20/12/2017

22/12/2017
S246
http://ted.europa.eu/TED

- - Forniture - Avviso di aggiudicazione - Procedura negoziata
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

4/4

