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NUMERO: 2016/S 190-339990  -   RIFERIMENTO PUBBLICAZIONE EuropeAid/137100/DH/SUP/RS. 

SCADENZA: 2/02/2017  

DESCRIZIONE: Procedura di gara d’appalto riferita all’UE, in qualità di ente appaltante, rappresentata 
dalla delegazione dell’Unione Europea nella Repubblica di Serbia, in nome e per conto 
della Repubblica di Serbia. 
La misura trae origine dal programma di finanziamento dall’Unione Europea alla Serbia 
denominato “IPA 2014”, contenente misure speciali per la ricostruzione post-inondazione 
e la gestione dei rischi di inondazione. 
Si tratta di un appalto di fornitura, in regime di procedura aperta, destinato a contribuire 
direttamente all’attuazione delle priorità del Governo Serbo nel periodo post-
inondazione e relativo al miglioramento dei sistemi di prevenzione e di risposta in caso 
di emergenza, così da garantire la sicurezza della fornitura di energia elettrica al fine di 
ridurre il rischio di non disporre di una fornitura di energia elettrica stabile. 
L’esigenza da soddisfare è quella di garantire attrezzature elettriche mobili- 
sottostazioni mobili e sistemi di automazione per il gestore del sistema di distribuzione, 
che sarebbero di grande aiuto per mantenere la stabilità del sistema di distribuzione e 
l’affidabilità della fornitura di energia elettrica. 
L’appalto è costituito dai 3 lotti riportati di seguito. 
Lotto 1: fornitura di una sottostazione di trasformazione mobile da 110/35 kV, 20MVA; 
Lotto 2: fornitura di sottostazioni di trasformazione mobile da 35/10 kV, 8MVA; 
Lotto 3: sviluppo di sistemi di supervisione e controllo a distanza per la rete di 
distribuzione di medio voltaggio nella zona di Elektrosrbija Kraljevo. 
 

DESTINATARI: La partecipazione è aperta a tutte le persone fisiche in possesso della cittadinanza o le 
persone giuridiche che partecipano a titolo individuale o in un raggruppamento — 
consorzio — di offerenti che sono effettivamente stabilite in uno Stato membro 
dell'Unione europea o in un paese ammissibile o territorio, così come definito nel 
regolamento (UE) n. 236/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11.3.2014, 
che stabilisce norme e procedure comuni per l'attuazione degli strumenti per il 
finanziamento dell'azione esterna dell'Unione per il corrispondente strumento in virtù del 
quale è finanziato l'appalto. 
La partecipazione è inoltre aperta alle organizzazioni internazionali. 
Tutte le forniture nell'ambito del presente appalto devono essere originarie di 1 o diversi 
dei suddetti paesi. 
Gli offerenti possono presentare 1 sola offerta per lotto.  
Le offerte presentate per parti di un lotto non saranno prese in considerazione.  
Gli offerenti potranno dichiarare nell'offerta di essere disposti ad applicare uno sconto 
qualora la propria offerta fosse accettata per più di 1 lotto. Gli offerenti non possono 
presentare una variante all'offerta presentata per le forniture richieste nel capitolato 
d'appalto. 
Al momento della presentazione delle offerte, gli offerenti dovranno fornire una garanzia 
di offerta pari a 50 000 EUR per il lotto 1, a 40 000 EUR per il lotto 2 e a 100 000 EUR per 
il lotto 3. Tale garanzia sarà restituita agli offerenti non selezionati al termine della 
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procedura e agli aggiudicatari all'atto della firma del contratto da parte di tutti gli 
interessati. Si ricorrerà alla garanzia in questione qualora l'offerente non adempia tutti 
gli obblighi stabiliti nella propria offerta. 
L'offerente selezionato dovrà fornire una garanzia di buona esecuzione pari al 10 % del 
valore dell'appalto al momento della firma del contratto. Tale garanzia deve essere 
presentata insieme al contratto controfirmato entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione, 
da parte dell'offerente, del contratto firmato dall'ente appaltante. Qualora 
l'aggiudicatario ometta di fornire tale garanzia entro il termine stabilito, il contratto sarà 
nullo e un nuovo contratto potrà essere redatto e inviato all'offerente che ha presentato 
l'offerta successiva più conveniente conforme ai requisiti. 
Una visita dei luoghi a scopo informativo raccomandata per il lotto 3 si terrà nel periodo 
14.11.2016–17.11.2016 dalle 10:00 alle 14:00, e una riunione informativa si terrà il 
18.11.2016 (14:00) presso i locali della delegazione dell'UE. Il punto di contatto è il signor 
Sasa Stefanovic, sasa.m.stefanovic@epsdistribucija.rs 
Le offerte dovranno rimanere valide per un periodo di 90 giorni dal termine per la 
presentazione delle offerte.  
 
Saranno applicati agli offerenti i seguenti criteri di selezione. 
Nel caso di offerte presentate da un consorzio, i criteri di selezione saranno applicati a 
tutto il consorzio. 
1) Capacità economica e finanziaria dell'offerente: 
Il fatturato medio annuo del candidato relativo agli ultimi 3 anni (2013, 2014 e 2015) 
deve essere superiore a 6 000 000 EUR se l'offerente presenta offerta per tutti i 3 lotti. 
Per il lotto 1: il fatturato medio annuo realizzato dall'offerente negli ultimi 3 anni 
(2013, 2014 e 2015) deve essere superiore a 1 200 000 EUR. 
Per il lotto 2: il fatturato medio annuo realizzato dall'offerente negli ultimi 3 anni 
(2013, 2014 e 2015) deve essere superiore a 1 200 000 EUR. 
Per il lotto 3: il fatturato medio annuo realizzato dall'offerente negli ultimi 3 anni 
(2013, 2014 e 2015) deve essere superiore a 2 500 000 EUR. 
 
2) Capacità professionale dell'offerente: 
a) almeno 5 ingegneri attualmente dipendenti del candidato lavorano a tempo 
indeterminato in settori relativi al presente appalto; 
b) l'offerente deve fornire una prova del suo certificato del sistema di gestione della 
qualità utilizzato attualmente, o quello del fabbricante (se l'offerente non è il 
fabbricante), conformemente alla norma ISO 9001 o equivalente nazionale. 
 
3) Capacità tecnica dell'offerente (in base ai punti 5 e 6 dell'atto di candidatura per gli 
appalti di forniture). Il periodo di riferimento che sarà preso in considerazione saranno 
gli ultimi 3 anni dal termine ultimo di presentazione delle offerte: 

a) l'offerente ha completato con successo negli ultimi 5 anni almeno: 
• per il lotto 1 l'offerente ha consegnato forniture nell'ambito di almeno 1 
contratto con un bilancio pari ad almeno 500 000 EUR nella fornitura di 
sottostazioni mobili X/Y (X ≥ 110 kV, Y ≥ 10 kV), realizzato durante il seguente 
periodo: agosto 2011 fino al termine ultimo di presentazione delle offerte, 
• per il lotto 2 l'offerente ha consegnato forniture nell'ambito di almeno 2 
contratti con un bilancio pari ad almeno 300 000 EUR nella fornitura di 
sottostazioni mobili X/Y (X ≥ 35 kV, Y ≥ 6,3 kV), realizzati durante il seguente 
periodo: agosto 2011 fino al termine ultimo di presentazione delle offerte, 
• per il lotto 3 l'offerente ha consegnato forniture nell'ambito di almeno 1 
contratto con un bilancio pari ad almeno 500 000 EUR nel settore del controllo e 
dell'automazione di reti di medio voltaggio, realizzato durante il seguente 
periodo: agosto 2011 fino al termine ultimo di presentazione delle offerte 
Ciò significa che l'appalto a cui l'offerente si riferisce può essere stato avviato o 
completato in un qualsiasi momento durante il periodo indicato ma non deve 
essere stato necessariamente avviato e completato durante tale periodo, e non 
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deve neppure essere attuato durante l'intero periodo. Gli offerenti possono fare 
riferimento a progetti completati entro il periodo di riferimento (anche se iniziati 
prima) o a progetti non ancora completati. Nel primo caso il progetto sarà 
considerato nel suo insieme se è fornita prova adeguata delle prestazioni 
(dichiarazione o certificato da parte dell'ente che ha aggiudicato l'appalto, 
accettazione finale). In caso di progetti ancora in corso, sarà presa in 
considerazione soltanto la quota completata in modo soddisfacente nel corso del 
periodo di riferimento. Questa quota dovrà essere accompagnata da prove 
documentarie (analogamente ai progetti completati) che ne specifichino anche 
il valore. 

 
Per la realizzazione del contratto il contraente dovrà eseguire la progettazione 
dettagliata, il controllo, la protezione, il monitoraggio e la misurazione e il sistema di 
telecomunicazione conformemente alla legislazione serba, il che richiede che la persona 
giuridica incaricata della realizzazione deve avere le necessarie licenze rilasciate dalle 
autorità nazionali pertinenti. 
Il contraente deve ottenere e rispettare tutti i pertinenti permessi, licenze, 
autorizzazioni e approvazioni necessari all'esecuzione dell'installazione delle forniture 
conformemente alle disposizioni del contratto e alla legislazione serba. 
 
Lingua di procedura: Tutte le comunicazioni scritte relative alla procedura e al contratto 
di cui trattasi devono essere redatte in lingua inglese. 
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