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AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO  
 
( p u b b l i c a t o  n e l l a  Ga z z e t t a  u f f i c i a l e  d e l l a  R e p u b b l i c a  i t a l i a n a  d e l  1 3  l u g l i o  

2 0 2 0 ,  n .  8 0  V  s e r i e  s p . )  

 

●   SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) Denominazione e indirizzi 

SENATO DELLA REPUBBLICA - UFFICIO PER LE GARE ED I CONTRATTI 

Via della Dogana Vecchia, 29 - 00186 Roma - Italia 

Persona di contatto: Valeria D'Alba. Tel.: +39 066706-5358 

E-mail: ufficiogareecontratti@pec.senato.it fax: +39 066706-5364, Codice NUTS: ITI43 

Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.acquistinretepa.it - Indirizzo del profilo di 

committente: www.senato.it 

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice - Altro tipo: Organo Costituzionale. 

I.5) Principali settori di attività - Altre attività: attività parlamentare. 

●   SEZIONE II: OGGETTO 

II.1) Entità dell'appalto. 

II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l'affidamento in appalto della fornitura di energia 

elettrica e gas naturale per il Senato della Repubblica. 

II.1.2) Codice CPV principale: 09000000 Prodotti derivati dal petrolio, combustibili, 

elettricità e altre fonti di energia. 

II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. 

II.1.4) Breve descrizione: L'appalto ha ad oggetto la fornitura di energia elettrica (Lotto 1) e 

gas naturale (Lotto 2) per le utenze del Senato della Repubblica. La gara è stata indetta con 

deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 21 del 6 giugno 2019. 

II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: sì. 

II.2) Descrizione. 

II.2.1) Denominazione: «Fornitura di energia elettrica per il Senato della Repubblica».  

Lotto n. 1. 

II.2.2) Codici CPV supplementari: 09310000 Elettricità. 

II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI43 Roma. Luogo principale di esecuzione: 

Roma. 

II.2.4) Descrizione dell'appalto: L'appalto ha ad oggetto la fornitura di energia elettrica (Lotto 

1) e gas naturale (Lotto 2) per le utenze del Senato della Repubblica. Il valore massimo stimato 

riportato al punto II.2.6) - pari a euro 4.180.327,86 al netto di IVA per il Lotto n. 1 e ad euro 

737.704,92 al netto di IVA per il Lotto 2 - include per ciascun lotto la facoltà di rinnovo 

dell'appalto per ulteriori due annualità di cui al punto II.2.7. I predetti importi sono comprensivi 

delle accise, delle addizionali e delle altre componenti di costo "passanti". In considerazione 

della natura delle prestazioni oggetto dell'appalto, i costi della sicurezza per interferenze sono 

stimati dalla stazione appaltante pari a euro 0,00 (zero/00) e non si procederà alla 

predisposizione del DUVRI. 

II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo. 
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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) Descrizione. 

II.2.1) Denominazione: Fornitura di gas naturale per il Senato della Repubblica  

Lotto n. 2. 

II.2.2) Codici CPV supplementari: 09123000 Gas naturale. 

II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI43 Roma. Luogo principale di esecuzione: 

Roma. 

II.2.4) Descrizione dell'appalto: L'appalto ha ad oggetto la fornitura di energia elettrica (Lotto 

1) e gas naturale (Lotto 2) per le utenze del Senato della Repubblica. Il valore massimo stimato 

riportato al punto II.2.6) - pari a euro 4.180.327,86 al netto di IVA per il Lotto 1 e ad euro 

737.704,92 al netto di IVA per il Lotto 2 - include per ciascun lotto la facoltà di rinnovo 

dell'appalto per ulteriori due annualità di cui al punto II.2.7. I predetti importi sono comprensivi 

delle accise, delle addizionali e delle altre componenti di costo "passanti". In considerazione 

della natura delle prestazioni oggetto dell'appalto, i costi della sicurezza per interferenze sono 

stimati dalla stazione appaltante pari a euro 0,00 (zero/00) e non si procederà alla 

predisposizione del DUVRI. 

II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo. 

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. 

●   SEZIONE IV: PROCEDURA 

IV.1) Descrizione. 

IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. 

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: 2020/S 039-091965. 

●   SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO 

Lotto n.: 1 

Denominazione: Fornitura di energia elettrica per il Senato della Repubblica. 

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. 

 

Lotto n.: 2 

Denominazione: Fornitura di gas naturale per il Senato della Repubblica. 

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. 
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●   SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

VI.3) Informazioni complementari: Bando pubblicato in Gazzetta ufficiale della Repubblica 

italiana, V serie sp. n. 24 del 28.2.2020. 

 

VI.4) Procedure di ricorso. 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: 

Commissione contenziosa del Senato della Repubblica - Indirizzo postale: Corso Rinascimento, 

40 - 00186 Roma - Italia - Tel.: +39 066706-2819. 

VI.4.3) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: 

entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del provvedimento che si assume essere lesivo 

della propria posizione giuridica. 

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: 

Denominazione ufficiale: Segreteria della Commissione contenziosa del Senato della 

Repubblica - Indirizzo postale: Corso Rinascimento, 40 - 00186 Roma - Italia - Tel.: +39 

066706-2819. 

VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 06/07/2020. 

Il Capo Ufficio: Avv. Valeria D'Alba 

 


