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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:322725-2022:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Gas naturale
2022/S 114-322725

Avviso di aggiudicazione di appalto – Servizi di pubblica utilità

Risultati della procedura di appalto

Forniture

Base giuridica:
Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Ferservizi SpA (società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di 
Ferrovie dello Stato Italiane SpA) in proprio e in nome e per conto delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato 
Italiane di cui ai successivi punti II.2.4
Indirizzo postale: Via Tripolitania, 30
Città: Roma
Codice NUTS: IT Italia
Codice postale: 00199
Paese: Italia
E-mail: attivitanegoziali@pec.ferservizi.it 
Tel.:  +39 0644109700
Fax:  +39 0644109013
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.ferservizi.it
Indirizzo del profilo di committente: www.acquistionlineferservizi.it

I.6) Principali settori di attività
Servizi ferroviari

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Fornitura di gas naturale presso i punti di riconsegna/prelievo (definiti anche per brevità “pdr”) intestati alle 
Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Numero di riferimento: RDO 1/2022 SNC

II.1.2) Codice CPV principale
09123000 Gas naturale

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
Procedura per la fornitura di gas naturale presso i punti di riconsegna/prelievo (definiti anche per brevità “PDR”) 
intestati alle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. La fornitura del gas è una fornitura strategica e 
funzionale e serve a garantire i servizi di pubblica utilità. La stessa riveste inoltre carattere di estrema urgenza, 
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anche in considerazione della situazione internazionale di “crisi energetica” legata al conflitto bellico in corso in 
Ucraina.

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore, IVA esclusa: 60 263 000.00 EUR

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT Italia

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Ferservizi S.p.A. (società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato 
Italiane S.p.A.), in nome e per conto delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, ha indetto, con 
bando di gara pubblicato sulla GU S 2021/S 245-648045 del 17/12/2021 la procedura di gara eGPA 2/2021/
SNC, avente ad oggetto la “Fornitura di gas naturale presso i punti di riconsegna/prelievo (definiti anche 
per brevità “PDR”) intestati alle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane”. In relazione alla suddetta 
procedura di affidamento non sono pervenute offerte entro il termine fissato nei documenti di gara. Permanendo 
l'esigenza di affidare la fornitura in oggetto, in data 31/03/2022 è stato pubblicato, tramite i quotidiani Il Sole 24 
Ore, La Repubblica e il Financial Times, un avviso di manifestazione di interesse rivolto alle Imprese in grado di 
fornire gas naturale al Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.
L' Indagine di Mercato era volta a verificare la presenza di operatori disponibili ad assicurare la fornitura di gas 
naturale presso i punti di riconsegna/prelievo (definiti anche “PDR”) del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. Le 
principali caratteristiche della fornitura sono le seguenti:
• Fabbisogno annuo stimato: 38.000.000 di metri cubi/anno;
• Durata del contratto: 24 mesi;
• Luogo di fornitura: n.1.100 punti di riconsegna/raccolta (PDR) dislocati su tutto il territorio italiano.
• Tipologia contrattuale: Accordo Quadro;
• Importo massimo stimato dell’AQ: € 60.263.000,00 I.V.A. esclusa.
La fornitura del gas è una fornitura strategica e funzionale e serve a garantire i servizi di pubblica utilità. In 
ragione di quanto sopra, e considerata la complessità tecnica della fornitura (elevato numero di PDR, elevati 
volumi e utenze intestate a numerose Società del Gruppo), è stato richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
• iscrizione alla Camera di Commercio, o alle Commissioni provinciali dell’Artigianato, o ai competenti Ordini 
professionali, se italiani o residenti in Italia; albi professionali o commerciali di cui all’allegato XVI del D.Lgs. 
50/2016 e smi, se provenienti da altri paesi dell’UE senza residenza in Italia, possesso dei requisiti generali 
individuati ai sensi di quanto previsto dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e smi;
• autorizzazione rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico alla vendita di gas naturale ai clienti finali, ai 
sensi dell’art. 17, del Decreto Legislativo n. 164/2000;
• negli ultimi 3 esercizi, fatturato specifico complessivo relativo a forniture analoghe a quella oggetto dell'avviso 
non inferiore a € 120.526.000 - IVA esclusa, e nel triennio antecedente la data di pubblicazione dell'avviso, un 
contratto di punta che abbia generato un fatturato non inferiore a € 12.000.000, esclusa I.V.A.
Con il predetto avviso sono stati invitati gli operatori interessati ed in possesso dei requisiti indicati, a 
manifestare il proprio interesse entro e non oltre il 07/4/2022 mediante dichiarazione da inviare via pec al 
seguente indirizzo:
attivitanegoziali@pec.ferservizi.it 

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.2.14) Informazioni complementari
CIG 9249968312

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura negoziata con previo avviso di indizione di gara

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

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: 2021/S 245-648045

IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione

IV.2.9) Informazioni relative alla cessazione dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso periodico 
indicativo

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 1

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
27/05/2022

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Eni Plenitude SpA Società Benefit
Città: San Donato Milanese
Codice NUTS: IT Italia
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 60 263 000.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
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Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
Indirizzo postale: Via Flaminia 189
Città: Roma
Codice postale: 00198
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
10/06/2022
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