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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:312697-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Potenza: Erogazione di gas
2018/S 137-312697

Avviso di aggiudicazione di appalto

Risultati della procedura di appalto

Forniture

Legal Basis:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Società Energetica Lucana S.p.A.
Corso Umberto I 28
Potenza
85100
Italia
Persona di contatto: Avv. Francesca Leone — RUP
Tel.:  +39 0971418611
E-mail: postapec.selspa@cert.regione.basilicata.it 
Fax:  +39 0971411201
Codice NUTS: ITF5
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.societaenergeticalucana.it
Indirizzo del profilo di committente: www.societaenergeticalucana.it

I.2) Appalto congiunto
L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Società partecipata della Regione Basilicata (socio unico)

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: Attività delegate dalla Regione Basilicata con l’art. 9 L.R. 31/2008 tra cui la stipula di convenzioni in
qualità di Centrale di Committenza regionale in materia di energia in favore della PA lucana

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

II.1.1) Denominazione:
Gara per la fornitura di gas naturale ai soggetti pubblici della Regione Basilicata «SEL GAS6».

II.1.2) Codice CPV principale
65210000

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:

mailto:postapec.selspa@cert.regione.basilicata.it
www.societaenergeticalucana.it
www.societaenergeticalucana.it
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L'aggiudicatario della gara si impegna a stipulare una convenzione-quadro con la Società Energetica Lucana
per la fornitura di gas naturale in favore dei soggetti pubblici di cui all'art. 9, comma 2, lett. c) della L.R.
Basilicata n. 31/2008.

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 17 306 250.00 EUR

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF5

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L'appaltatore si impegna a fornire gas naturale alle Amministrazioni richiedenti di cui all'art. 9, comma 2, lett.

c) della L.R. Basilicata n. 31/2008 («Amministrazioni») entro il quantitativo massimo di 37 500 000 Sm3, previa
stipula di convenzione-quadro con la Società Energetica Lucana («SEL») e dei contratti di fornitura attuativi.
Le Amministrazioni non sono vincolate all'utilizzo della Convenzione, ma ne hanno facoltà, né tantomeno sono
obbligate a richiedere al Fornitore un quantitativo minimo di gas naturale.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Opzione di proroga: la convenzione ha durata di 12 mesi prorogabile fino ad ulteriori 6 mesi. I contratti di
fornitura, indipendentemente dalla data di attivazione della fornitura, scadranno il 30.9.2019. La durata del
singolo contratto potrà essere prorogata fino ad ulteriori 6 mesi.

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 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.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2018/S 070-154662

IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:154662-2018:TEXT:IT:HTML
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IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso di
preinformazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Denominazione:
Gara per la fornitura di gas naturale ai soggetti pubblici della Regione Basilicata «SEL GAS6»

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
16/07/2018

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Estra Energie S.r.l.
Viale Toselli 9/A
Siena
53100
Italia
Codice NUTS: IT
Il contraente è una PMI: no

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 17 306 250.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

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

CIG: 7435412815; RUP: avv. Francesca Leone, funzionario della Stazione Appaltante.
Criterio di aggiudicazione: la gara è stata aggiudicata sulla base del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art.
95 comma 4 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 (anche «Codice»), trattandosi di fornitura avente caratteristiche
standardizzate e oggetto di regolamentazione da parte dell'A.R.E.R.A. In particolare, i partecipanti hanno
indicato un valore del Parametro Ωi, componente aggiuntiva di prezzo (spread) che, insieme all'indice Pfor,
rappresenta il corrispettivo della componente materia prima. La gara è stata aggiudicata al partecipante che ha
offerto un valore medio del parametro Ωi più basso
Sezione V.2.1.: la data ivi indicata è il giorno della stipula della Convenzione quadro.
Sezione IV.2.1. i dati sono riferiti al Bando di gara della presente procedura.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Basilicata
Via Rosica 89/91
Potenza
Italia
Tel.:  +39 0971414111
Fax:  +39 0971414243
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Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/
Tribunaliamministrativiregionali/potenza/index.html

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:
17/07/2018

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/Tribunaliamministrativiregionali/potenza/index.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/Tribunaliamministrativiregionali/potenza/index.html

