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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:79727-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Milano: Lavori di costruzione di condutture, linee di comunicazione e linee elettriche
2017/S 043-079727

Avviso di aggiudicazione di appalti – Settori speciali

Direttiva 2004/17/CE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Unareti SpA
Corso di Porta Vittoria 4
Punti di contatto: A2A SpA
All'attenzione di: AMD/ACQ/Bandi e Procedure ad evidenza pubblica
20122 Milano
Italia
Telefono:  +39 0277203659
Posta elettronica: ael.gestionegare@a2a.eu 
Fax:  +39 0277203580
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'ente aggiudicatore: www.a2a.eu
Indirizzo del profilo di committente: www.a2a.eu

I.2) Principali settori di attività
Produzione, trasporto e distribuzione di gas e calore
Elettricità
Acqua

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 dell'appalto
II.1) Descrizione

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto
Gara 016/2016 Realizzazione e manutenzione della rete di distribuzione energia elettrica MT e bt e delle cabine
di trasformazione e distribuzione MT/bt.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Lavori
Esecuzione
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Milano e
Provincia di Milano.

II.1.3) Informazioni sull'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)

II.1.4) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:
Realizzazione e manutenzione della rete di distribuzione energia elettrica MT e bt e delle cabine di
trasformazione e distribuzione MT/bt: realizzazione e manutenzione della rete di distribuzione energia elettrica
in media/bassa tensione e di impianti di derivazione utenza in bassa tensione, incluse le opere civili connesse
(scavi, rinterri, ripristini e opere accessorie), la posa del cavo e l'esecuzione dei lavori elettromeccanici
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complementari; realizzazione, ristrutturazione e/o modifica di cabine elettriche di trasformazione distribuzione
MT/bt, nelle quali sono installati trasformatori di potenza compresa tra i 60 e 1 600 kVA. Sono incluse
l'elaborazione del progetto esecutivo, montaggio e collegamento delle apparecchiature elettromeccaniche (di
fornitura Unareti SpA) e dei componenti ausiliari per il funzionamento della cabina, cablaggi, opere civili (in sede
stradale ed all'interno del locale cabina), adeguamento tecnologico per il telecontrollo e la telesegnalazione ed
opere complementari.

II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
45231000

II.1.6) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

II.2) Valore finale totale degli appalti

II.2.1) Valore finale totale degli appalti
Valore: 11 160 000 EUR
IVA esclusa

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura
Negoziata con indizione di gara

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall'ente aggiudicatore:
Gara 016/2016

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Avviso sul sistema di qualificazione
Numero dell'avviso nella GUUE: 2014/S 070-121377 del 9.4.2014
Altre pubblicazioni precedenti
Numero dell'avviso nella GUUE: 2016/S 072-126576 del 13.4.2016

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto
V.1) Aggiudicazione e valore dell'appalto

Appalto n.: 1
Lotto n.: 1 - Denominazione: 8500000176/132

V.1.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:
19.12.2016

V.1.2) Informazioni sulle offerte

V.1.3) Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
Valtellina SpA
Via Buonarroti 34
24020 Gorle (BG)
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Italia

V.1.4) Informazione sul valore dell'appalto
Valore finale totale dell’appalto: 
Valore: 4 800 000 EUR
IVA esclusa

V.1.5) Informazioni sui subappalti
È possibile che l'appalto venga subappaltato: sì
Indicare il valore o la percentuale dell'appalto subappaltabile a terzi: 
Non noto

V.1.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

V.1) Aggiudicazione e valore dell'appalto
Appalto n.: 2
Lotto n.: 2 - Denominazione: 8500000177/132

V.1.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:
19.12.2016

V.1.2) Informazioni sulle offerte

V.1.3) Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
Ceit Impianti Srl
Via Aterno 108
66020 San Giovanni Teatino (CH)
Italia

V.1.4) Informazione sul valore dell'appalto
Valore finale totale dell’appalto: 
Valore: 3 600 000 EUR
IVA esclusa

V.1.5) Informazioni sui subappalti
È possibile che l'appalto venga subappaltato: sì
Indicare il valore o la percentuale dell'appalto subappaltabile a terzi: 
Non noto

V.1.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

V.1) Aggiudicazione e valore dell'appalto
Appalto n.: 3
Lotto n.: 3 - Denominazione: 8500000178/132

V.1.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:
19.12.2016

V.1.2) Informazioni sulle offerte

V.1.3) Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
Elettrolinee Srl
Via Industriale 8
25080 Muscoline (BS)
Italia



GU/S S43
02/03/2017
79727-2017-IT

- - Lavori - Avviso di aggiudicazione - Procedura negoziata 4 / 4

02/03/2017 S43
http://ted.europa.eu/TED

- - Lavori - Avviso di aggiudicazione - Procedura negoziata
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

4 / 4

V.1.4) Informazione sul valore dell'appalto
Valore finale totale dell’appalto: 
Valore: 2 760 000 EUR
IVA esclusa

V.1.5) Informazioni sui subappalti
È possibile che l'appalto venga subappaltato: sì
Indicare il valore o la percentuale dell'appalto subappaltabile a terzi: 
Non noto

V.1.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

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:
V.1.2) Informazioni sulle offerte:
Numero di offerte ricevute per ognuno dei lotti: 4, di cui 1 inammissibile.

VI.3) Procedure di ricorso

VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

VI.3.2) Presentazione di ricorsi

VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
27.2.2017


