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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:516512-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Milano: Linee di alimentazione elettrica
2021/S 198-516512
Avviso di modifica
Modifica di appalto/concessione durante il periodo di validità
Base giuridica:
Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Azienda Trasporti Milanesi S.p.a.
Indirizzo postale: Foro Buonaparte, 61
Città: Milano
Codice NUTS: ITC4C Milano
Codice postale: 20121
Paese: Italia
E-mail: responsabileacquisti@atm.it
Tel.: +39 02480311
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.atm.it
Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Fornitura in opera del sistema di alimentazione elettrica di continuità per i sistemi di comunicazione di
emergenza e delle reti dati a servizio della metropolitana
Numero di riferimento: 3600000018

II.1.2)

Codice CPV principale
31321000 Linee di alimentazione elettrica

II.1.3)

Tipo di appalto
Forniture

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Fornitura in opera del sistema di alimentazione elettrica di continuità per i sistemi di comunicazione di
emergenza e delle reti dati a servizio della metropolitana – CIG n. 7746671324 –CUPF47C1400003

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4C Milano
Luogo principale di esecuzione:
Milano

II.2.4)

Descrizione dell'appalto al momento della conclusione del contratto:
Fornitura in opera, comprensiva di rimozione degli impianti preesistenti, della progettazione e messa in servizio
di un sistema di alimentazione elettrica di continuità per i sistemi di comunicazione di emergenza e delle reti dati
nelle stazioni delle linee 1 e 2 della Metropolitana di Milano (n. 25 stazioni).
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II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro, del sistema dinamico di acquisizione o della
concessione
Durata in mesi: 11

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
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Sezione IV: Procedura
IV.2)
Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1)

Avviso di aggiudicazione riguardante questo appalto
Numero dell'avviso nella GU S: 2019/S 117-288308

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto/della concessione
Contratto d'appalto n.: 3000104445
Denominazione:
Fornitura in opera del sistema di alimentazione elettrica di continuità per i sistemi di comunicazione di
emergenza e delle reti dati a servizio della metropolitana
V.2)

Aggiudicazione dell'appalto/della concessione

V.2.1)

Data di conclusione del contratto d'appalto/della decisione di aggiudicazione della concessione:
12/06/2019

V.2.2)

Informazioni sulle offerte
L'appalto/concessione è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3)

Denominazione e indirizzo del contraente/concessionario
Denominazione ufficiale: Energy System S.r.l.
Indirizzo postale: Largo Brugnatelli, 13/11
Città: Buccinasco Milano
Codice NUTS: ITC4C Milano
Codice postale: 20090
Paese: Italia
Il contraente/concessionario è una PMI: no

V.2.4)

Informazioni relative al valore del contratto d'appalto/del lotto/della concessione (al momento della
conclusione del contratto;IVA esclusa)
Valore totale dell’appalto: 450 210.31 EUR

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3)
Informazioni complementari:
VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR PER LA LOMBARDIA - UFFICIO ACCETTAZIONE RICORSI
Indirizzo postale: VIA CORRIDONI 39
Città: MILANO
Codice postale: 20122
Paese: Italia

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
07/10/2021

Sezione VII: Modifiche all'appalto/concessione
VII.1)
Descrizione dell'appalto dopo le modifiche
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VII.1.1)

Codice CPV principale
31321000 Linee di alimentazione elettrica

VII.1.2)

Codici CPV supplementari

VII.1.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4C Milano
Luogo principale di esecuzione:
Milano

VII.1.4)

Descrizione dell'appalto:
Fornitura in opera del sistema di alimentazione elettrica di continuità per i sistemi di comunicazione di
emergenza e delle reti dati a servizio della metropolitana

VII.1.5)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro, del sistema dinamico di acquisizione o della
concessione
Durata in mesi: 11

VII.1.6)

Informazioni relative al valore del contratto d'appalto/del lotto/della concessione (IVA esclusa)
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto/della concessione: 450 210.31 EUR

VII.1.7)

Denominazione e indirizzo del contraente/concessionario
Denominazione ufficiale: Energy System S.r.l.
Indirizzo postale: Largo Brugnatelli, 13/11
Città: Buccinasco Milano
Codice NUTS: ITC4C Milano
Codice postale: 20090
Paese: Italia
Il contraente/concessionario è una PMI: no

VII.2)

Informazioni relative alle modifiche

VII.2.1)

Descrizione delle modifiche
Natura e portata delle modifiche (con indicazione di eventuali modifiche contrattuali precedenti):
Incremento delle quantità in fornitura e aggiornamento dei costi di alcuni materiali

VII.2.2)

Motivi della modifica
Necessità di modifica determinata da circostanze che un’amministrazione aggiudicatrice diligente non ha potuto
prevedere [articolo 43, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2014/23/UE, articolo 72, paragrafo 1, lettera c),
della direttiva 2014/24/UE, articolo 89, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2014/25/UE]
Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica e spiegazione della natura imprevista di
tali circostanze:
Completamento dei lavori in alcune stazioni metropolitane non terminati dalla società assegnataria precedente
a causa di fallimento e adeguamento normativo per quanto riguarda l’incremento dei costi dei materiali.

VII.2.3)

Aumento del prezzo
Valore totale aggiornato dell'appalto prima delle modifiche (tenendo conto di eventuali modifiche contrattuali
e adeguamenti di prezzo precedenti e, nel caso della direttiva 2014/23/UE, dell'inflazione media dello Stato
membro interessato)
Valore, IVA esclusa: 450 210.31 EUR
Valore totale dell'appalto dopo le modifiche
Valore, IVA esclusa: 514 522.14 EUR
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