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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:120569-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Nuoro: Erogazione di energia elettrica
2019/S 052-120569
Avviso di aggiudicazione di appalto – Servizi di pubblica utilità
Risultati della procedura di appalto
Forniture
Legal Basis:
Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1)
Denominazione e indirizzi
Abbanoa S.p.A.
Via Straullu 35
Nuoro
08100
Italia
Persona di contatto: Silvia Crivelli
Tel.: +39 07060321
E-mail: silvia.crivelli@abbanoa.it
Codice NUTS: ITG2
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.abbanoa.it
Indirizzo del profilo di committente: www.abbanoa.it
I.2)

Appalto congiunto

I.6)

Principali settori di attività
Acqua

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

Denominazione:
Affidamento della fornitura di energia elettrica e servizi associati.
Numero di riferimento: RIF. APP. 151/2018

II.1.2)

Codice CPV principale
65310000

II.1.3)

Tipo di appalto
Forniture

II.1.4)

Breve descrizione:
L'appalto consiste nell'affidamento della fornitura di energia elettrica e servizi associati per un periodo di 9 mesi.

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

14/03/2019
S52
https://ted.europa.eu/
TED

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

1/3

GU/S S52
14/03/2019
120569-2019-IT

- - Forniture - Avviso di aggiudicazione - Procedura aperta

2/3

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:

II.2.2)

Codici CPV supplementari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
L'appalto consiste nell'affidamento della fornitura di energia elettrica e servizi associati per un periodo di 12
mesi, diretta a garantire il regolare approvvigionamento di energia elettrica a tutte le utenze elettriche aziendali
e la continuità della fornitura in relazione al fabbisogno energetico di ciascuna di esse.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario
alla conclusione delle procedure per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del
codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi – o più
favorevoli — prezzi, patti e condizioni.

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
Appalto indetto con determinazione dell'amministratore unico 620 del 12.11.2018.
CIG: 767384620D.
Ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione dell'offerta e di aggiudicazione sono indicate nel
disciplinare di gara che costituisce parte integrante e sostanziale del presente bando.
Responsabile unico del procedimento: ing. Simone La Croce.

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: no

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1)

Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2018/S 226-518189

IV.2.8)

Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione

IV.2.9)

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

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 1
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Denominazione:
Affidamento della fornitura di energia elettrica e servizi associati.
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: no
V.1)

Informazioni relative alla non aggiudicazione
L'appalto/il lotto non è aggiudicato
Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3)
Informazioni complementari:
Gara dichiarata deserta per mancanza di offerte con determinazione dell'amministratore unico n. 58 del
24.1.2019.
VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna
Via Sassari 17
Cagliari
09121
Italia
Tel.: +39 070679751
Fax: +39 0706775230

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
Abbanoa S.p.A. — Settore servizi legali
Viale A. Diaz 77/79
Cagliari
09125
Italia
Tel.: +39 07060321
E-mail: info@abbanoa.it
Indirizzo Internet: www.abbanoa.it

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
12/03/2019
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