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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:185399-2022:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Erogazione di gas e servizi connessi
2022/S 070-185399
Bando di gara
Servizi
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Consorzio Autostrade Italiane Energia (CAIE) c/o EBC SRL
Indirizzo postale: Lungotevere Prati n.17
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43 Roma
Codice postale: 00193
Paese: Italia
Persona di contatto: All'attenzione di: Ing. Pier Francesco Del Conte (RUP)
E-mail: info@consorziocaie.it
Tel.: +39 0664760424
Fax: +39 0664760424
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.consorziocaie.it
I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
caie.bravosolution.com
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://caie.bravosolution.com
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Consorzio Autostrade Italiane Energia (CAIE)

I.5)

Principali settori di attività
Altre attività: Consorzio Autostrade Italiane Energia (CAIE)

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

Denominazione:
Fornitura di gas metano e servizi connessi, ammontare annuo fino a 40.500.000 Smc, su territorio nazionale

II.1.2)

Codice CPV principale
65200000 Erogazione di gas e servizi connessi

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
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Procedura aperta di carattere comunitario ai sensi dell'Art. 60 co.1 D.Lgs. n°50/2016 volta alla stipula di un
accordo quadro del consorzio CAIE, in qualità di centrale di committenza, per la fornitura di gas metano e
servizi connessi, 100% a prezzo variabile base listino TTF più minimo spread, con l’opzione di fixing base listino
TTF più minimo spread, con formula binomia, per un ammontare annuo fino a 40.500.000
Smc, con circa n° 75 punti di riconsegna dislocati sul territorio nazionale,
dal 01/10/2022 al 30/09/2023 salvo per quanto riguarda il fabbisogno
afferente il consorziato ADR (Aeroporti di Roma) che decorrerà dal 01/01/2023
al 31/12/2023.
II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 60 750 000.00 EUR

II.1.6)

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

II.2)

Descrizione

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43 Roma

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Procedura aperta di carattere comunitario ai sensi dell'Art. 60 co.1 D.Lgs. n°50/2016 volta alla stipula di un
accordo quadro del consorzio CAIE, in qualità di centrale di committenza, per la fornitura di gas metano e
servizi connessi, 100% a prezzo variabile base listino TTF più minimo spread, con l’opzione di fixing base listino
TTF più minimo spread, con formula binomia, per un ammontare annuo fino a 40.500.000

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6)

Valore stimato

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/10/2022
Fine: 30/09/2023
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

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

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni di partecipazione
III.1.2)

Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3)

Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

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

Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3)

Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
Accordo quadro con un unico operatore

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.2.2)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 16/05/2022
Ora locale: 15:00

IV.2.3)

Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4)

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.7)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 24/05/2022
Ora locale: 10:00
Luogo:
Sede amministrativa del CAIE C/O EBC SRL, Lungotevere Prati 17, Roma.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
sì – come da disciplinare di gara.
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Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3)

Informazioni complementari:
come da disciplinare di gara. C.I.G 90286261E0. La presente procedura si svolgerà, ove non diversamente
espressamente previsto, attraverso l’utilizzazione di un Sistema telematico, conforme all’art. 40 del Codice e
nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005, dettagliatamente descritto nel Disciplinare di gara,
mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione delle offerte, analisi
delle offerte stesse e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, tutto come meglio
specificato nel Disciplinare di gara.

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Lazio
Indirizzo postale: Via Flaminia, 189
Città: Roma
Paese: Italia

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
05/04/2022
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