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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:165713-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Erogazione di energia elettrica e servizi connessi
2021/S 065-165713

Bando di gara

Servizi

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

Denominazione ufficiale: ATER della Provincia di Roma
Indirizzo postale: via Ruggero di Lauria 28
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43 Roma
Codice postale: 00192
Paese: Italia
E-mail: aterprovinciadiroma@pec.ancitel.it 
Tel.:  +39 06398632529
Fax:  +39 06398633206
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.aterprovinciadiroma.it
Indirizzo del profilo di committente: www.aterprovinciadiroma.it

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
www.aterprovinciadiroma.com/bandi-e-gare/bandi-e-gare-in-corso/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://stella.regione.lazio.it/
Portale/index.php/bandi?scaduti=no&tipobando=

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.5) Principali settori di attività
Edilizia abitativa e strutture per le collettività

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

II.1.1) Denominazione:
Gara GS 2021/02 — CIG 8679722D2C

II.1.2) Codice CPV principale
65300000 Erogazione di energia elettrica e servizi connessi

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
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Fornitura di energia elettrica e gestione dei servizi associati, per utenze in bassa tensione relative alle parti 
comuni e agli impianti a servizio dei fabbricati di proprietà e/o in gestione dell’ATER della Provincia di Roma — 
per il periodo 2021-2023. La procedura di affidamento è esperita utilizzando mezzi di comunicazione elettronici 
attraverso la piattaforma della Regione Lazio S.TELL@ accessibile all'indirizzo: https://stella.regione.lazio.it/
Portale/. La procedura è espletata nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016 e secondo le condizioni 
riportate nel presente bando, nel disciplinare, nel capitolato speciale di appalto e in tutti i documenti di gara 
pubblicati nella predetta piattaforma e sul sito istituzionale di ATER. Non sono ammesse offerte recanti 
disposizioni difformi dai documenti di gara, oppure offerte parziali, condizionate, con riserva o comunque errate. 
I dati saranno trattati in conformità al regolamento europeo (UE) 2016/679 (G.D.P.R.).

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 2 240 000.00 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
Luogo principale di esecuzione:
Roma e Provincia di Roma.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L'appalto prevede la fornitura di energia elettrica da parte dell'aggiudicatario alla ATER Provincia di Roma 
presso le unità di consumo riportati nell’elenco dei punti di fornitura attraverso la rete elettrica di trasmissione e 
distribuzione, per un quantitativo stimato di 3 486 MWh elettrici/anno.
Lo scambio di informazioni tra l’ATER e gli operatori economici avverrà per via elettronica tramite la predetta 
piattaforma della Regione Lazio S.TELL@. Qui sono disponibili i manuali operativi per gli operatori economici 
(tra cui «Risposta gara», «Guida alla registrazione e alle funzioni base un manuale di guida alla registrazione») 
nonché un servizio di assistenza. Per identificarsi, gli operatori economici concorrenti dovranno completare la 
procedura di «Registrazione Operatore Economico» presente sul sistema. La registrazione, completamente 
gratuita, è finalizzata all’ottenimento di username e password indispensabili per partecipare alla presente 
procedura di gara. L’utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso al sistema composta da 
username e password, in quanto strettamente personale. Le offerte vanno inviate sulla piattaforma digitale delle 
gare telematiche della Regione Lazio accessibile al predetto indirizzo.
Normativa di riferimento D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i; DPR n. 207/2010 per le parti ancora in vigore, D.M. 145/2000 
per le parti ancora in vigore; D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. nonché la normativa tecnica di settore richiamata negli atti 
e quant’altro indicato nel capitolato speciale di appalto a cui si rimanda per ogni altro approfondimento.
Possono concorrere alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 costituiti da imprese singole o 
imprese riunite o consorziate.
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono: i motivi di esclusione di cui 
all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a 
reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto, ai sensi dell'art. 67, comma 8 del D.Lgs. 6.9.2011, n. 
159; l’inosservanza all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa; 
l’esistenza di alcuna delle forme di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con altri concorrenti partecipanti 
alla gara; le condizioni di cui all’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001.
È in ogni caso facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna 
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, o se aggiudicata, di non stipulare 
il contratto d'appalto. L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nel bando per la 
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scadenza della presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante. Si procederà 
all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
Le spese relative alla stipulazione del contratto e le spese relative alla pubblicazione del bando sui quotidiani 
nazionali sono a carico dell'aggiudicatario.
La gara verrà aggiudicata in favore della migliore offerta individuata ai sensi dell’art. 95, c. 4, lett. b) del D.Lgs. 
50/2016. La scelta del criterio di aggiudicazione basato sul solo elemento del prezzo si giustifica in quanto 
l’appalto ha ad oggetto la fornitura di energia elettrica con caratteristiche standardizzate, già definite dall’ 
AEEG e dal mercato, che non consentono ulteriori valutazioni discrezionali apprezzabili in ordine agli elementi 
qualitativi delle offerte.
Il minor prezzo verrà determinato, sulla base del minor SPREAD fisso offerto e applicato alle diverse fasce 
orarie, come indicato nell’articolo 4 del capitolato speciale di appalto «importo del contratto e corrispettivi» 
pubblicato sulla piattaforma Stell@ e sul sito istituzionale.

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
Durata in mesi: 24
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
L’offerta deve essere corredata dalla garanzia provvisoria ex art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 pari al 2 % 
dell'importo presunto dell’appalto. L’importo della garanzia provvisoria è ridotto del 50 %, nei casi previsti 
dall’art. 93, c. 7 del D.Lgs. n. 50/2016. Il CIG è 8679722D2C per la partecipazione è condizione necessaria 
l'avvenuto versamento del contributo di 140 EUR all'ANAC. RUP ing. Mirko Gentile.

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

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Alla presentazione dell’offerta, a pena di esclusione, il fornitore dovrà dichiarare di:
— possedere la qualifica di essere abilitata alla vendita di energia elettrica sul libero mercato ai sensi del D.Lgs. 
n. 79 del 16.3.1999 e ss.mm. ii.,
— possedere l’iscrizione al registro delle Imprese per attività inerenti la presente fornitura,
— essere operatore di mercato e utente del dispacciamento in prelievo,
— essere in grado di somministrare energia elettrica presso i siti di cui nell’elenco dei punti di fornitura, con 
decorrenza 1.6.2021.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
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III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

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.1.8) 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: 05/05/2021
Ora locale: 12:00

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: 06/05/2021
Ora locale: 10:30

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale del Lazio
Indirizzo postale: via Flaminia 189
Città: Roma
Codice postale: 00189
Paese: Italia
E-mail: tarrm-segrprotocolloamm@ga-cert.it 

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
29/03/2021

02/04/2021 S65
https://ted.europa.eu/TED

4 / 4

mailto:tarrm-segrprotocolloamm@ga-cert.it

