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Trasmessa a mezzo PEC:  

  

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI 

GARA, AI SENSI DELL’ART.63 DEL D.LGS. N.50/2016, PER AFFIDAMENTO DELLA 

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AI PUNTI DI DISTRIBUZIONE (brevemente “POD”) 

INTESTATI A ROMA CONVENTION GROUP S.p.A. E CHE ALIMENTANO GLI IMPIANTI 

ASSERVITI AL “ROMA CONVENTION CENTER - LA NUVOLA” IN ROMA 

 

CIG 8081834C63 

 

 

“Roma Convention Group S.p.A.”, società del gruppo EUR, ha necessità di affidare – ad un 

operatore economico da reperire sul mercato a seguito di svolgimento di apposita gara 

d’appalto – la fornitura di energia elettrica ai punti di distribuzione (point of delivery oppure 

brevemente “POD”) che alimentano gli impianti asserviti al “ROMA CONVENTION CENTER - 

LA NUVOLA” in Roma. I POD sono numero 2, alimentati in MT (media tensione) e con un 

consumo annuo stimato in circa 5,8 GWh. 

EUR S.p.A., in qualità di centrale di committenza di Roma Convention Group S.p.A. è 

chiamata ad espletare la procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara ai sensi 

dell’art.63 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi 

dell’art.95, comma 4 del Codice per l’affidamento della fornitura di energia elettrica ai punti di 

distribuzione (point of delivery oppure brevemente “pod”) che alimentano i suddetti POD. 

Il presente disciplinare, contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura 

selettiva indetta da EUR S.p.A., con sede legale in Roma, Largo Virgilio Testa n.23, codice 

AUSA 0000247864, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da 

presentare a corredo della stessa, alla procedura di aggiudicazione, nonché alle ulteriori 

informazioni relative all’appalto avente ad oggetto la fornitura di energia elettrica ai POD che 

alimentano gli impianti asserviti al “ROMA CONVENTION CENTER - LA NUVOLA” in Roma, 

come meglio specificato nel Capitolato Speciale di Appalto. 

Con determinazione a contrarre n. 165 del 22/10/2019, “Roma Convention Group S.p.A.” ha 

deliberato di affidare la fornitura di energia elettrica ai POD che alimentano gli impianti asserviti 

al “ROMA CONVENTION CENTER - LA NUVOLA” in Roma 

L’affidamento avverrà mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara ai 

sensi dell’art.63 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 – Codice dei contratti pubblici (nel prosieguo: 

Codice) e con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art.95, comma 4 del 

Codice.  
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La fornitura oggetto del presente appalto verrà affidata mediante la stipula di un contratto di 

fornitura di energia elettrica ai POD che alimentano gli impianti asserviti al “ROMA 

CONVENTION CENTER - LA NUVOLA” in Roma. 

Di seguito si riportano le specifiche della procedura di affidamento: 

1) Stazione appaltante:  

EUR S.p.A. – largo Virgilio Testa, 23 – 00144 Roma: 

C.F. 80045870583  

P.IVA 02117131009 

PEC: eurspagare@pec.it 

2) Responsabile del Procedimento: (ai sensi dell’art.31, del D.lgs. n.50/2016)  

P.i. Mauro Cappelletto 

3) Oggetto del servizio: 

La presente procedura di gara prevede la stipula di un contratto per la fornitura di energia 

elettrica ai punti di distribuzione (point of delivery oppure brevemente “POD”) che alimentano gli 

impianti asserviti al “ROMA CONVENTION CENTER - LA NUVOLA” in Roma secondo le 

modalità descritte e meglio specificate nel Capitolato Speciale di Appalto. 

Precisamente i POD oggetto della fornitura sono i seguenti: 

- IT002E9008985A, tensione di alimentazione MT, potenza disponibile kW 6500, indirizzo 

di fornitura Via Cristoforo Colombo - 00144 Roma,  

- IT002E9102128A tensione di alimentazione MT, potenza disponibile kW 280, indirizzo 

di fornitura Viale Europa - 00144 Roma 

Il contratto sarà di tipologia c.d “Energy Portfolio” ovvero, dato il prezzo base di fornitura 

indicizzato a PUN (Prezzo Unico Nazionale), prima dell’inizio della fornitura e/o nel corso della 

stessa, la committente potrà procedere alla fissazione progressiva del proprio fabbisogno 

(“fixing”) con riferimento ai vari prodotti standard “baseload Italian futures” quotati sulle principali 

piattaforme OTC.  

Il volume annuo indicato nel Capitolato Speciale di appalto è stato stimato per le singole 

forniture in relazione al calendario degli eventi programmati ad oggi presso il “Roma Convention 

Center – La Nuvola” ed è pertanto da ritenersi indicativo e non vincolante per la stazione 

appaltante. 

Ai sensi dell’art.51, comma 1, del D.Lgs. n.50/2016, non è stata prevista alcuna suddivisione in 

lotti funzionali, poiché l’appalto riguarda la fornitura di un volume di energia elettrica 

sostanzialmente univoco in quanto destinato al funzionamento dello stesso complesso 

dell’edificio del Roma Convention Center “La Nuvola” e delle sue dirette pertinenze.  

mailto:eurspagare@pec.it
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Descrizione delle prestazioni CPV 
P (principale) 

S (secondaria) 
Importo 

Fornitura energia elettrica 65310000-9 P € 904.607 

Importo totale a base di gara € 904.607 

 

4) Termini di esecuzione del servizio: 

Il contratto avrà la durata di 12 (dodici) mesi, decorrenti dalla data di formale attivazione del 

contratto effettuata in coerenza con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di 

switching. 

5) Importo Stimato: 

L’importo complessivo presunto dell’Appalto, stimato ai sensi dell’art.35, comma 4, del D.lgs. 

50/2016, è pari ad € 904.607 (euro novecentoquattroseicentosette/00) oltre IVA. Non sono 

previsti oneri per la sicurezza da rischi di interferenza, non soggetti a ribasso, che sono quindi 

pari a € 0 (euro zero/00). 

L’appalto è finanziato con fondi della Stazione Appaltante. 

6.1) Requisiti di partecipazione di ordine generale: 

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono: 

- cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice; 

- divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. 

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione 

dell’art.53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001, n.165 e sue norme applicative. 

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” 

di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro 

dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, 

essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 

dicembre 2010 del Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi (art.37 del d.l. 31 maggio 

2010 n. 78 conv. in L. n.122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi 

dell’art.1, comma 3 del D.M. 14 dicembre 2010. 

 

6.2) Requisiti speciali e mezzi di prova: 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti o adempiere a 

quanto previsto nei commi seguenti: 
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a) essere impresa operante come cliente grossista ai sensi dell’Art. 2, comma 5, del Decreto 

Legislativo 16 marzo 1999, n. 79 ed essere iscritta nell’Elenco dei venditori di mercato libero 

cosi come pubblicato sul sito dell’ARERA  

https://www.arera.it/ModuliDinamiciPortale/reportistica/searchOperatori?d-49489-p=1  

La comprova del requisito sarà effettuata dalla stazione appaltante mediante  accesso al link 

sopra riportato. 

L’Operatore Economico, munito dei suddetti requisiti, interessato a formulare un’offerta, dovrà 

presentare la seguente documentazione: 

▪ Modello 2: Dichiarazioni possesso dei requisiti di partecipazione e dichiarazioni integrative; 

▪ Offerta economica (Modello 4); 

▪ Condizioni contrattuali; 

▪ Patto di Integrità (modello 3) 

Resta inteso che la suddetta domanda di partecipazione non costituisce prova del possesso dei 

requisiti richiesti per l’affidamento dei lavori: i suddetti requisiti verranno accertati 

dall’Amministrazione prima della stipula del contratto. 

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione del preventivo. L’assenza di 

uno dei requisiti previsti per la partecipazione sarà motivo di esclusione. 

La mancata accettazione o il mancato rispetto delle clausole contenute nel patto di integrità 

costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della L. 190/2012. 

 

7) Procedura di selezione: 

Procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 18 

aprile 2016 n.50. 

 

8) Pagamento del contributo a favore dell’ANAC 

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge 

in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, per un importo pari ad € 80,00 (euro ottanta/00) 

secondo le modalità di cui alla Delibera numero 1174 del 19 dicembre 2018, pubblicata sul sito 

dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta, attraverso il Sistema, 

ai documenti di gara. 

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento 

mediante consultazione del sistema AVCpass/Banca dati nazionale operatori economici. 

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta 

potrà essere sanata ai sensi dell’art.83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia 

stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta. 

https://www.arera.it/ModuliDinamiciPortale/reportistica/searchOperatori?d-49489-p=1
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In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il 

concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art.1, comma 67 della L. 266/2005. 

 

10) Modalità e termine per la presentazione dell’offerta: 

L’ offerta dovrà essere trasmessa all’indirizzo eurspagare@pec.it, e dovrà pervenire entro il 

termine del 18 novembre 2019 ore 12.00. 

Il recapito tempestivo dell’offerta rimane ad esclusivo rischio del mittente. La e-mail, pena 

l’esclusione, dovrà contenere all’interno: 

▪ Modello 2: Dichiarazioni possesso dei requisiti di partecipazione e dichiarazioni 

integrative; 

▪ Offerta economica (Modello 4); 

▪ ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’A.N.AC. di € 80,00 (euro ottanta/00); 
▪ Patto di integrità (modello 3). 

L’offerta economica redatta secondo il modello 4 predisposto da EUR S.p.A., a pena di 

esclusione, dovrà contenere, i seguenti elementi: 

a. SpreadPUN, così come indicato all’Art. 4.2 del capitolato Speciale; 

b. SpreadFIX_p_f per ciascun trimestre ricadente in fornitura: Q1_2020, Q2_2020, 

Q3_2020, così come indicato all’Art. 4.4 del Capitolato Speciale; 

c. SpreadFIX_op_f per ciascun trimestre ricadente in fornitura: Q1_2020, Q2_2020, 

Q3_2020, così come indicato all’Art. 4.4 del Capitolato Speciale; 

d. Spreadmf calcolato automaticamente dal foglio di calcolo di cui al modello 4 – 

offerta economica predisposto dalla Stazione Appaltante. 

Lo Spreadmf offerto non potrà superare quello a base di gara pari a €/MWh 2,00. 

In caso di discordanza tra il valore dello Spreadmf riportato sulla dichiarazione di offerta e 

quello riportato sul Modello 4 – Offerta economica, prevarrà quest’ultimo. 

Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali. Qualora il concorrente inserisca 

valori con un numero maggiore di decimali tali valori saranno arrotondati per difetto se la 3 cifra 

è compresa tra 0 e 4, e per eccesso se la 3 cifra è compresa tra 5 e 9. [Ad esempio: • 12,241 

verrà arrotondato a 12,24; • 12,245 verrà arrotondato a 12,25]. 

11) Criterio di aggiudicazione. 

Trattandosi di appalto di fornitura di servizi con caratteristiche standardizzate e le cui condizioni 

sono definite dal mercato, lo stesso è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo, ai sensi 

dell’art.95, comma 4 del Codice. 

La fornitura sarà assegnata a chi offrirà valori degli Spread così come indicati nell’Offerta 

Economica tali da determinare il minore valore dello Spreadmf sulla base delle formule di cui 

sotto 

 

mailto:eurspagare@pec.it
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Spreadmf = [(Spread PUN medio base mese/VT_m) + (SpreadPUN medio + 

SpreadFIX_p_op_medio)/VT_Quarter)]/VT_Tot 

dove 

SpreadPUN medio base mese= 100%*X*VT_m, dove VT_m è uguale a 

VT_dic_19+VT_ott_20+ VT_nov_20 

SpreadPUN medio= 50%*X*VT_quarter, dove VT_quarter è ugaule a VT_Q1+VT_Q2+VT_Q3 

e 

SpreadFIX_p_op_medio = 50% * {[((Ap*VP_Q1)+(Aop*VOP_Q1))/VTQ1] + 

[((Bp*VP_Q2)+(Bop*VOP_Q2))/VTQ2] + [((Cp*VP_Q3)+(Cop*VOP_Q3))/VT_Q3]/VT_quarter 

 

 

E dove i valori sono quelli indicati nelle tabelle dell’Offerta economica sotto riportati: 

 

Riferimento Capitolato Speciale Art. 4.2

Prezzo Spread PUN

PUN X

Riferimento Capitolato Speciale Art. 4.4

Prezzo Spread FIX_p_f Spread FIX_op_f 

2020_Q1 Ap Aop

2020_Q2 Bp Bop

2020_Q3 Cp Cop

Riferimento Capitolato Speciale Art. 2.2.

Picco Fuori picco Totale 

MWh MWh MWh

dic_2019 VPdic_19 185,40          VOPdic_19 282,79      VT_dic_19 468,20      

2020_Q1 VP_Q1 682,15          VOP_Q1 957,98      VT_Q1 1.640,13  

2020_Q2 VP_Q2 590,25          VOP_Q2 784,69      VT_Q2 1.374,94  

2020_Q3 VP_Q3 481,39          VOP_Q3 747,42      VT_Q3 1.228,81  

ott_2020 VPott_20 250,22          VOP_ott_20 348,04      VT_ott_20 598,27      

nov_2020 VPnov_20 193,94          VOPnov_20 310,27      VT_nov_20 504,21      

Totale VP_Tot 2.383,36       VOP_Tot 3.431,20  VT_Tot 5.814,56  

Riferimento Riferimento Riferimento

Volumi oggetto di contratto

Periodo
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12) Chiarimenti. 

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti 

scritti da inoltrare all’indirizzo gare@romaeur.it entro e non oltre il giorno 8 novembre 2019 alle 

ore 12.00. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al 

termine indicato. 

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi 

dell’art.74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno 

fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle 

offerte, mediante pubblicazione in formato elettronico, in forma anonima all’indirizzo internet 

http://www.eurspa.it. 

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

 

13) Altre informazioni 

Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento 

rispetto all’importo stimato a base di gara.  

L’offerta deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da un procuratore e 

corredata della fotocopia di un documento di identità in corso di validità;  

Non saranno ammesse le istanze incomplete e non leggibili, oltre che quelle pervenute oltre il 

termine sopra indicato.  

La validità dell’offerta, non inferiore a mesi 3, dovrà essere indicata esplicitamente nell’offerta. 

L’offerta presentata dovrà essere impegnativa per il concorrente.  

Nel ricordare che ai fini di un eventuale affidamento dell’appalto la Società in indirizzo dovrà 

essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art.80 del D.Lgs.n.50, nonché di quelli speciali 

richiesti, si precisa che gli importi offerti dovranno essere comprensivi di ogni onere e costo 

eventualmente necessario per lo svolgimento delle attività sopra elencate. 

Si informa che i dati forniti dai soggetti partecipanti al procedimento di selezione saranno 

oggetto di trattamento da parte di EUR S.p.A. (titolare del trattamento) nell’ambito delle norme 

vigenti esclusivamente per le finalità connesse all’affidamento e per l’eventuale successiva 

stipula e gestione dei contratti conseguenti all’affidamento dell’incarico. 

Eur S.p.A. si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione della presenta procedura 

qualora a proprio insindacabile giudizio, rilevi delle incompatibilità inderogabili tra le condizioni 

contrattuali offerte dagli operatori e la propria policy aziendale. 

 

 

mailto:gare@romaeur.it
http://www.eurspa.it/
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Distinti saluti 

Roma lì, 28 ottobre 2019 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

p.i. Mauro Cappelletto 

 

 

 

 

Allegati: 

▪ Capitolato Speciale di Appalto; 

▪ Modello 2: Dichiarazioni possesso dei requisiti di partecipazione e dichiarazioni integrative; 

▪ Modello 3 (Patto di integrità); 

▪ Modello 4 (Offerta economica). 

 


