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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:547568-2022:TEXT:IT:HTML

Italia-Potenza: Gas naturale
2022/S 194-547568
Avviso di aggiudicazione di appalto
Risultati della procedura di appalto
Forniture
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: SOCIETA' ENERGETICA LUCANA S.P.A.
Indirizzo postale: CORSO UMBERTO I N.28
Città: POTENZA
Codice NUTS: ITF5 Basilicata
Codice postale: 85100
Paese: Italia
Persona di contatto: AVV. FRANCESCA LEONE
E-mail: francesca.leone@selspa.it
Tel.: +39 0971418611
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: SOCIETA' PARTECIPATA DELLA REGIONE BASILICATA (SOCIO UNICO)

I.5)

Principali settori di attività
Altre attività: Attività delegate dalla Regione Basilicata con l’art. 9 LR 31/2008 tra cui la stipula di Convenzioni
quadro quale 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 GAS9”

II.1.2)

Codice CPV principale
09123000 Gas naturale

II.1.3)

Tipo di appalto
Forniture

II.1.4)

Breve descrizione:
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Oggetto della gara è la selezione, mediante procedura ad evidenza pubblica, di un operatore economico
che, previa stipula di una convenzione-quadro con la Società energetica lucana (SEL), in veste di centrale di
committenza regionale in materia di energia, si impegni a fornire gas naturale ai soggetti pubblici (di cui all'art.
9, comma 2, lett. c) della legge regionale della Basilicata n. 31/2008) richiedenti entro un quantitativo massimo
prestabilito. La procedura ha ad oggetto un unico lotto.
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: ITF5 Basilicata

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
La gara ha ad oggetto la selezione, mediante procedura aperta comunitaria ad evidenza pubblica, di un
operatore economico che fornisca gas naturale ai soggetti pubblici indicati all’art. 9, comma 2, lett. c) della L.R.
della Basilicata n. 31/2008 (amministrazioni), entro un quantitativo massimo di 24.637.039 smc.
La gara viene aggiudicata sulla base del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) del
D.Lgs. n. 50/2016 (anche «codice»), trattandosi di fornitura avente caratteristiche standardizzate e oggetto di
regolamentazione da parte dell’ARERA.
L'aggiudicatario si impegna a stipulare una convenzione-quadro con la SEL per la fornitura di gas naturale
in favore delle amministrazioni, e queste ultime, al fine di stipulare il contratto di fornitura attuativo della
convenzione e usufruire delle condizioni normative ed economiche ivi previste, dovranno emettere ed inviare
l'ordinativo di fornitura secondo le modalità e nei termini previsti negli atti di gara.
Con la stipula della convenzione il fornitore si obbliga ad accettare gli ordinativi di fornitura di volta in volta
emessi dalle amministrazioni e a fornire loro il gas naturale richiesto entro il quantitativo massimo innanzi
indicato che è frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno di gas naturale delle amministrazioni
nell’arco temporale di durata dei contratti di fornitura, tenendo conto anche dell’eventuale periodo di proroga.
Il valore economico complessivo della convenzione è pari a: 40.473.279,00 EUR, al netto dell’IVA. Il costo
unitario medio considerato per la stima è pari a 164,28 EUR cent/smc. Nella quantificazione dell’importo si è
tenuto conto anche dell’eventuale proroga dei contratti di fornitura.
L’importo a base di gara è pari a € 25.295.799,00 (importo calcolato rispetto al periodo al netto della proroga
tecnica).
Le amministrazioni non sono obbligate a richiedere al fornitore un quantitativo minimo di gas naturale. La
convenzione non fa sorgere direttamente delle obbligazioni in capo alle amministrazioni, che saranno vincolate
solo limitatamente al contenuto dei propri contratti di fornitura.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Proroga tecnica (ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice), stimata fino sei mesi, della Convenzione - che ha
durata dalla data di stipula fino al 30 giungo 2023 - e dei contratti di fornitura - che hanno durata dalla data di
attivazione della fornitura fino, al massimo, al 30/09/2023.

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
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IV.1)

Descrizione

IV.1.1)

Tipo di procedura
Procedura aperta
Procedura accelerata
Motivazione:
Termini ridotti ai sensi del combinato disposto degli artt. 2, comma 2, e 8, comma 1 lett. c), della L. 120/2020, e
art. 60, comma 3, del D. Lgs 50/2016.

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.2.1)

Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2022/S 162-460604

IV.2.8)

Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione

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 GAS9”
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:
CIG 93635451C7
RUP: avv. Francesca Leone, dipendente Società energetica lucana SpA (SEL).
Delibera a contrarre: deliberazione dell’amministratore unico della SEL n. 22AU032 del 09.08.2022.
Applicabilità della esecuzione in via d’urgenza, nelle more della verifica dei requisiti di partecipazione, ai sensi
degli artt. 8, comma 1, lett. a), della L. n. 120/2020 e 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016
Il limite del fatturato specifico, nel rispetto dell’art. 83 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, è richiesto in relazione alla
particolarità delle utenze servite e alla prestazione richiesta. Poiché tutte le utenze servite sono pubbliche, molte
delle quali nel settore sanitario, ad esse occorre garantire un fornitore che nel triennio precedente (nei termini
suindicati) abbia, almeno, svolto complessivamente forniture che abbiano generato un fatturato pari al valore
innanzi indicato. La specificità della prestazione richiesta determina la necessità di disporre di un’adeguata
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capacità finanziaria e competenze tecniche e amministrative che si ritiene possano essere state maturate in
seguito all’effettuazione di attività analoghe e caratterizzate da tali volumi di vendita.
Garanzia provvisoria: pari al 2 % del valore economico complessivo della convenzione. Il garante deve
espressamente impegnarsi, ai sensi del comma 5 dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, a rinnovare la garanzia nel
caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.
la SEL si riserva la facoltà di:
- non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del
contratto;
- procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
- sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente.
Gara telematica
La procedura di gara è espletata, ai sensi dell’art. 58 del Codice, attraverso il Portale telematico della Centrale
Unica di Committenza (CUC) dell’Area Programma BASENTO BRADANO CAMASTRA, raggiungibile al
linkhttp://cuc.areaprogrammabasento.it/, e secondo i requisiti previsti all’allegato XI del D.Lgs. n. 50/2016.. La
registrazione del Concorrente al Portale telematico è condizione necessaria per la presentazione dell’offerta. Al
fine della registrazione al Portale telematico e del corretto utilizzo dello stesso, i Concorrenti prendono visione
delle guide disponibili nella Sezione Istruzioni e manuali del Portale.
La documentazione di gara è disponibile sia sul profilo del committente che sul portale telematico, nella sezione
gare e procedure in corso, direttamente raggiungibile al link: http://cuc.areaprogrammabasento.it/N/G01228.
Si consiglia di inviare l’offerta telematica con debito anticipo rispetto al termine ultimo di presentazione della
stessa. Fa fede la data e l’ora dell’invio dell'offerta; il concorrente riceve una e-mail di notifica dell’avvenuta
trasmissione. Non sono ammesse offerte presentate in modalità cartacea o trasmesse via PEC. Tutta la
documentazione richiesta deve essere presentata in formato elettronico pdf/A e firmata digitalmente, salvo
diversa indicazione da parte della stazione appaltante.
Il mancato rispetto dei protocolli di legalità di cui all’art. 83-bis del D.Lgs. n. 159/2011 costituisce causa di
esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo.
È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti formulati
esclusivamente attraverso il portale telematico, entro e non oltre il 30/08/2022.
VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Basilicata
Indirizzo postale: Via Rosica, 89
Città: Potenza
Paese: Italia
Tel.: +39 0971414111
Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/tribunale-amministrativo-regionale-per-labasilicata

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
03/10/2022
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