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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:177047-2012:TEXT:IT:HTML

I-Milano: Elettricità
2012/S 106-177047
Sistema di qualificazione – Settori speciali
Direttiva 2004/17/CE
Il presente avviso è un bando di gara no
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1)
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Ferrovienord SpA
p.le Cadorna n. 16
All'attenzione di: dott.ssa Sarah Laquagni - dir. generale - servizio gare, appalti ed acquisti
20123 Milano
ITALIA
Telefono: +39 0285114250
Fax: +39 0285114621
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell'ente aggiudicatore: www.fnmgroup.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso I punti di contatto sopra indicati
Ulteriore documentazione è disponibile presso I punti di contatto sopra indicati
Le domande di partecipazione o le candidature vanno inviate a
Ferrovienord SpA - ufficio protocollo
piazzale Cadorna 14
20123 Milano
ITALIA
I.2)

Principali settori di attività
Servizi ferroviari

I.3)

Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori
L'ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no

Sezione II: Oggetto del sistema di qualificazione
II.1)
Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore:
Qualificazione per la fornitura di energia elettrica in media e bassa tensione per tutti i punti di prelievo di
Ferrovienord SpA nelle province di Milano, Monza-Brianza, Varese, Como, Brescia e Novara.
II.2)

Tipo di appalto
Forniture

II.3)

Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione:
Qualificazione per le imprese in grado di effettuare forniture di:
ENergia elettrica in media e bassa tensione per tutti i punti di prelievo di Ferrovienord SpA nelle province di
Milano, Monza-Brianza, Varese, Como, Brescia e Novara.

II.4)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
09310000

II.5)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
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L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni di partecipazione
III.1.1)

Qualificazione per il sistema:
Condizioni che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione: Le imprese interessate dovranno
far pervenire.
In busta chiusa presso Ferrovienord SpA – piazzale Cadorna, 14/16 – 20123 – Milano, ITALIA - ufficio
protocollo, apposita domanda redatta in lingua italiana e sottoscritta dal legale rappresentante, alla quale dovrà
essere allegata, a pena di esclusione la seguente documentazione:
3.1) Certificato Camera di Commercio, in corso di validità, ottemperante l’art. 10 Legge 31.5.1965 n. 575 e
seguenti modifiche;
3.2) Dichiarazione conforme ai sensi dell’art. 38 D.L. 163/06 e successive modifiche riportata su carta intestata
e sottoscritta dal Legale Rappresentante;
3.3) Dichiarazione di essere regolarmente qualificata come cliente grossista presso l’Autorità dell’Energia
Elettrica e il Gas;
3.4) Dichiarazione di aver un regolare contratto di dispacciamento con il Gestore della rete elettrica TERNA
S.p.A;
3.5) Dichiarazione di aver commercializzato complessivamente almeno 2 TWh di energia elettrica a clienti finali
in Italia negli ultimi tre anni 2009/2010/2011.

III.1.2)

Informazioni concernenti appalti riservati

Sezione V: Procedura
IV.1)
Criteri di aggiudicazione
IV.1.1)

Criteri di aggiudicazione
Prezzo più basso

IV.1.2)

Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1)

Numero di riferimento attribuito al dossier dall'ente aggiudicatore:

IV.2.2)

Durata del sistema di qualificazione
Periodo di validità: dal 4.6.2012 fino al: 31.5.2015

IV.2.3)

Informazioni sui rinnovi
Rinnovo del sistema di qualificazione: sì
formalità necessarie per valutare la conformità alle prescrizioni: Ferrovenord S.p.A. si riserva la facoltà,
trascorso un anno dall’attuazione del nuovo sistema di qualificazione, di modificare i parametri tecnico/
organizzativi ed economico/finanziari, richiesti dall’avviso di qualificazione sulla base dell’esperienza acquisita
mediante l’espletamento delle gare.

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:
Ferrovenord S.p.A. si riserva la facoltà, trascorso un anno dall’attuazione del nuovo sistema di qualificazione, di
modificare i parametri tecnico/organizzativi ed economico/finanziari, richiesti dall’avviso di qualificazione sulla
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base dell’esperienza acquisita mediante l’espletamento delle gare ed in relazione ad eventuali variazioni dei
fabbisogni.
Sono ammesse riunioni di concorrenti ai sensi del D.Lgs n. 163/06 In caso di Associazione Temporanea
d’Imprese, la mandataria deve possedere i requisiti richiesti al punto III.1.1) in misura non inferiore al 60 %;
mentre le imprese mandanti devono possedere i medesimi requisiti in misura non inferiore al 10 %.
L’Associazione Temporanea d’Imprese deve, nel complesso, possedere il 100 % dei requisiti richiesti.
I concorrenti che presentano domanda di qualificazione singolarmente, non potranno qualificarsi anche in
Associazione temporanea di Imprese o nell’ambito di un Consorzio.
Per tutte le dichiarazioni suindicate, in luogo della autenticazione della firma, è ammessa la presentazione della
fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del soggetto che sottoscrive le dichiarazioni.
Ferrovienord S.p.A. si riserva di verificare in ogni momento e comunque almeno una volta all’anno, anche
chiedendo chiarimenti circa il contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni, la veridicità e l’autenticità
di quanto prodotto. In caso di mancata produzione della documentazione richiesta entro il termine all’uopo
indicato, ovvero in presenza di dichiarazioni non veritiere, Ferrovienord potrà negare o revocare per le
dichiarazioni mendaci e sarà data comunicazione alle imprese escluse dei motivi di tale decisione.
Indizione prima gara:
. Indizione prima gara: Per la partecipazione alla prima gara, le domande di qualificazione dovranno pervenire,
pena la non ammissione alla stessa, entro le ore 12.00 del giorno 10.7.2012.
Le domande pervenute successivamente alla data sopraindicata consentiranno, alle imprese qualificate,
di partecipare a tutte le gare indette successivamente da questa Società senza alcun ulteriore obbligo di
pubblicazione.
Verranno contattate tutte le imprese qualificate entro il 30 del bimestre antecedente la richiesta di offerta (es.
richiesta di offerta del 02/02 – saranno invitate tutte le Imprese qualificate entro il 31/12).
L’assegnazione delle forniture verrà effettuata mediante l’esperimento di procedure negoziate tra le Imprese
qualificate.
Il concorrente potrà scaricare dal sito www.fnmgroup.it il documento “Informazioni complementari per la fornitura
di energia elettrica”. Per ulteriori chiarimenti è possibile contattare Ferrovienord S.p.A. – Piazzale Cadorna
14/16 – 20123 – Milano – Ufficio Gare e Appalti – Sig.ra Vittoria Silvia – tel. 02-85114251 dalle ore 9.00 alle ore
13.00.
Tutela dei dati personali: Ferrovienord S.p.A.ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, tratterà i dati forniti dalle imprese
richiedenti la qualificazione per le finalità connesse al presente avviso e per l’eventuale stipula e la gestione del
contratto e saranno soggetti alle prescrizioni di cui alla predetta normativa, in particolare agli articoli 7 e seguenti
in materia dei diritti dell’interessato.
Altre informazioni: Responsabile del procedimento in fase di aggiudicazione: Ing. Giovanni Galli.
Responsabile procedimento in fase di esecuzione:
Per Ferrovienord S.p.A. Ing. Giovanni Galli.
Il presente avviso non costituisce bando di gara.
VI.3)

Procedure di ricorso

VI.3.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia
20123 Milano
ITALIA
Telefono: +39 02783803
Fax: +39 0276015209

VI.3.2)

Presentazione di ricorsi
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VI.3.3)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.4)

Data di spedizione del presente avviso:
1.6.2012
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