
CONI SERVIZI SPA 

Bando per la fornitura di energia elettrica 

BANDO DI GARA 

SEZIONE I:  AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) DENOMINAZIONE,INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 

Denominazione ufficiale: CONI SERVIZI SPA  
 
Indirizzo postale: Foro Italico, Stadio Olimpico, Curva Sud, Ingr. 18 
 
Città: Roma  
 

Codice postale: 00194 Paese: IT 

Punti di contatto: Direzione Gestione Patrimonio e Consulenze 
Impianti Sportivi – ACQUISTI 
 

Telefono: (+39)0636857634-7663  

Posta elettronica: acquisti@coni.it 
 

Fax: (+39)0636857365 

Indirizzo(i) internet (se del caso) 
Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.coni.it  
Profilo di committente (URL):  
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: 

X I punti di contatto sopra indicati 
� Altro: completare l’allegato A.I 

La documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono 
disponibili presso: 

X I punti di contatto sopra indicati 
 Altro: completare l’allegato A.II 

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a : 
X I punti di contatto sopra indicati 
� Altro: completare l’allegato A.III 

I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ 

XOrganismo di diritto pubblico XRicreazione, cultura e religione 
 
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici                    si �   no X 
 
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 
II.1) DESCRIZIONE 
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: FORNITURA ENERGIA 
ELETTRICA PER VARI SITI DI CONI SERVIZI SPA. 
 
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi 
(Scegliere una sola categoria – lavori, forniture o servizi – servizi- che corrisponde maggiormente all’oggetto 
dell’appalto o degli acquisti) 
(a) Lavori                                      � (b) Forniture                                 X (c) Servizi                                      �   
Esecuzione                                     

Progettazione ed esecuzione          

Realizzazione, con qualsiasi          
mezzo di lavoro, conforme alle 
prescrizioni delle 
amministrazioni aggiudicatrici 

�

� 

� 

Acquisto 

Leasing 

Noleggio 

Acquisto a riscatto 

Misto 

x 

� 

� 

� 

� 

Categoria dei servizi:         N. �� 

 
(per le categorie di servizi 1-27, cfr. 
l’allegato II della direttiva 
2008/18/CE) 

Sito o luogo principale dei lavori: 

_________________________ 
Luogo principale di consegna: 

territorio nazionale 

Luogo principale di esecuzione: 

_________________________ 



_________________________ 

Codice NUTS     ���� 

Codice NUTS     ���� _________________________ 

Codice NUTS     ���� 
II.1.3) L’avviso riguarda 
un appalto pubblico                            X                              l’istituzione di un sistema dinamico di acquisizione (SDA) � 
l’istituzione di un accordo quadro      � 

Valore totale stimato degli acquisti per l’intera durata dell’accordo quadro (se del caso: indicare solo in cifre) 

Valore stimato, IVA esclusa:_________________                                                                 Moneta:_______________ 

oppure valore tra        e                                  Moneta: EURO 

Frequenza e valore degli appalti da aggiudicare (se possibile):_____________________________________________ 

II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI 
ENERGIA ELETTRICA PER VARI SITI DI CONI SERVIZI SPA. 
 

II.1.6.) CPV (Vocabolario comune per gli appalti) 

 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se pertinente) 

Oggetto 
principale ��.��.��.��-� ����-�  ����-� 

 

 
Oggetti 
complementari 

��.��.��.��-� 
��.��.��.��-� 
��.��.��.��-� 
��.��.��.��-� 

����-�  ����-� 
����-�  ����-� 
����-�  ����-� 
����-�  ����-� 

II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP)         si � no X 

II.1.8) Divisione in lotti                                                                                                                               si � no X 
(per ulteriori precisazioni sui lotti, utilizzare l’allegato B nel numero di copie necessario) 
 
In caso affermativo, le offerte vanno presentate per (contrassegnare una sola casella): 

un solo lotto                               � uno o più lotti                                    � Tutti i lotti                              � 

II.1.9) Ammissibilità di varianti                                                                                                                 si � no X 

II.2)  QUANTITATIVO  O  ENTITÀ DELL’APPALTO 

II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni) 
Fornitura di un quantitativo annuo stimato di circa 24 GWh (ventiquattro gigawattora) di cui 21,2 GWh 
(ventunovirgoladue gigawattora) in media tensione (MT) e di 2,7 GWh (duevirgolasette gigawattora) in bassa tensione 
(BT). 
Se noto, valore stimato, IVA esclusa (indicare solo in cifre):_____________________               Moneta: Euro 

oppure valore tra      1500000 €   e     2000000 €                                   Moneta:___________ 

III.2.2.) Opzioni (eventuali)                                                                                                                            si � no x 
In caso affermativo, descrizione delle opzioni: 

Se noto, calendario provvisorio per il ricorso a tali opzioni: 
 



II.3) DURATA  DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE 

Periodo in mesi: �� o giorni: ���� (dall’aggiudicazione dell’appalto) 

oppure       dal    01/06/2010 (gg/mm/aaaa) 

                   al     31/05/2011 (gg/mm/aaaa) 
 
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E 
TECNICO 
 
III.1) CONDIZIONI  RELATIVE ALL’APPALTO  
 
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario 
dell’appalto (se del caso) 
Come regolato dall’AEEG 

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE   

III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel 
registro commerciale 

Per l’ammissione alla gara, alle imprese partecipanti è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 
a) la qualificazione come soggetto idoneo presso l’AEEG; 
b) che siano iscritti nei registi professionali di cui all’art. 39 del D. lgs. n° 163/2006 e s.m.i., per attività inerenti quelle oggetto 

della gara; 
c) che non siano in alcuna delle situazioni di esclusione dalle gare indicate all’art. 38 del predetto D. lgs. n° 163/2006 e s.m.i.;; 
d) che non si siano avvalsi dei piani individuali di emersione previsti dalla legge n° 383/2001 e s.m.i ; 
e) Che dimostrino l’ottemperanza o la non assoggettabilità alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla 

legge 12 marzo 1999, n° 68; 
f) che non siano in rapporto di collegamento o controllo ai sensi dell’art. 2359 del cod. civ., nei confronti di altre imprese che 

partecipano alla gara singolarmente o quali componenti di A.T.I. o di consorzi o di GEIE; 
g) che non siano incorsi nelle sanzioni interdittive di cui al’art. 9, comma 2, lett. c) del D. lgs. n° 231/2001, o altra sanzione che 

comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; 
h) che non siano incorsi, nei due anni precedenti la data di pubblicazione del presente bando, nei provvedimenti previsti dall’art. 44 

del D. lgs. n° 286/1998; 
i) Che dimostrino di aver eseguito nell’ultimo anno, sul mercato libero, fornitura di energia elettrica per una quantità di almeno 

2.000 GWh. 
j) che dispongano di una rete su tutto il territorio nazionale per l’assistenza tecnico-commerciale alla clientela (account manager). 

III.2.2) Capacità economica e finanziaria 

Informazioni e formalità necessarie per valutare la 
conformità ai requisiti: 
vedasi modalità per la partecipazione alla gara. 

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti 
(se del caso): 
vedasi modalità per la partecipazione alla gara 

_______________________________________________ 

III.2.3) Capacità tecnica 

vedasi modalità per la partecipazione alla gara vedasi modalità per la partecipazione alla gara 

III.2.4) Appalti riservati (se del caso)                                                                                                            si � no x 

L’appalto è riservato ai laboratori protetti                                                                                                                      no x
L’esecuzione dell’appalto è riservata ai programmi di lavoro protetti                                                                          no x 

III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI 



III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?                                     si � no x 
In caso affermativo, citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile: 

III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche                                                     si � no x 
Professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio 
SEZIONE IV: PROCEDURE 
IV.1) TIPO DI PROCEDURA   

IV.1) Tipo di procedura 

Aperta X 

IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione (contrassegnare le caselle pertinenti) 

Prezzo più basso                                                                    x oppure 

IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica                                                                                                         si � no x 

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice (se del caso) 

RA 006/10/PA 

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:                                                                    si � no x
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (ad eccezione del sistema 
dinamico di acquisizione) oppure il documento descrittivo (nel caso di dialogo competitivo) 

I documenti di gara (il presente bando integrale ed il modalità per la partecipazione alla gara) sono reperibili sul sito 
www.coni.it link “bandi di gara”e potranno essere richiesti via fax al n° 06 36857649 o via e-mail acquisti@coni.it.  

Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti 
Data:…………………………….. Ora: 12.00 
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 
Data 23 APRILE 2010 Ora: 12.00 
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione 

ES    CS    DA    DE    ET    EL    EN    FR    IT    LV    LT    HU    MT    NL    PL    PT    SK    SL    FI    SV  

�  �   �   �  �  �  �  �  X  �  �   �   �   �  �  �  �  �  �  � 
Altra:__________________________________________________________________________________________ 

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente  è vincolato alla propria offerta (procedure aperte) 

Fino al : ��/��/���� (gg/mm/aaaa) oppure periodo in mesi: �� o giorni: 60 (dal termine ultimo 
per il ricevimento delle offerte) 
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte 
Data (gg/mm/aaaa)                                                                       Ora ______________ 
Luogo  (se del caso): STADIO OLIMPICO CURVA SUD INGR. 18 

Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte (se del caso)                                                            si xno � 
Vedi modalità per la partecipazione alla gara 



SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

 
IL VICE DIRETTORE GENERALE 

(Dr. Stefano Bovis) 

VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO (se del caso):                                                                            si � no x 
In caso affermativo, indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi: 

VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI       si � no x
In caso affermativo, indicare il progetto/programma 
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI (se del caso) 

Le modalità di presentazione delle offerte, le ulteriori cause di esclusione dalla gara e le altre informazioni sono 
contenute nelle modalità per la partecipazione alla gara. 
Le richieste di invito non vincolano in alcun modo la CONI Servizi SpA, che si riserva la facoltà di non 
aggiudicare la gara, ovvero di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché 
ritenuta congrua e conveniente. 
Ulteriori informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti esclusivamente via fax al n° 06 36857649. 
I concorrenti con la presentazione delle richieste di partecipazione, consentono il trattamento dei propri dati, anche 
personali, per le esigenze concorsuali e per la stipula del contratto. 
Il responsabile del procedimento, per gli adempimenti di cui alla legge n° 241/1990, è l’Ing. Francesco Romussi, 

tel. 06 36857028/7668. 

VI.4) PROCEDURE DI RICORSO 

VI.4.1)  Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR LAZIO 

Denominazione ufficiale: 

Indirizzo postale: 

Città: ROMA Codice postale Paese: 

Posta elettronica: Telefono: 

Indirizzo Internet: (URL) Fax: 

Organismo responsabile delle procedure di mediazione (se del caso) 

Denominazione ufficiale: 

Indirizzo postale: 

Città: Codice postale Paese: 

Posta elettronica: Telefono: 

Indirizzo Internet: (URL) Fax: 
VI.4.2) Presentazione di ricorso (compilare il punto VI.4.2 OPPURE, all’occorrernza, il punto VI.4.3) 

Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso 

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso 
Denominazione ufficiale: CONI Servizi SpA – Direzione Gestione Patrimonio e Consulenze Impianti Sportivi - 
Acquisti 
Indirizzo postale: Foro Italico, Stadio Olimpico, Curva Sud, Ingr. 18 
Città: Roma Codice postale 00194 Paese: Italia 

Posta elettronica: acquisti@coni.it  Telefono: 06 36857634-7663 

Indirizzo Internet: (URL) www.coni.it  Fax: 06 36857365 

VI.5 DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 22 FEBBRAIO 2010 


