
N°  214638/B 

 

 

 

Id roservice  S. r . l .  
Società soggetta al coordinamento e controllo di La rio reti holding S.p.A.  
 
Casella Postale n° 319 Lecco Centro - 23900 Lecco 
Capitale Sociale € 4.249.000 int.vers. - socio unico CF - P. IVA e Registro Imprese C.C.I.A.A. di Lecco n° 03430120133 - REA LC-316549 
Sito web: www.idroservice.larioreti.it  -  E-mail: info@idroservice.larioreti.it  -  PEC: segreteria.generale@idroservicepec.it  

  

 

Sede legale: | VViiaa  FFiiaannddrraa,,  1133  --  2233990000  LLeeccccoo  
 
Sedi operative: | Lecco - Via Fiandra, 13 | Merate - Via Cerri,51 | Dervio - Via S. Cecilia, 4/C | Oggiono - Via Marconi,16 
 | Lecco - Via Amendola, 4 | Perego - Via Statale, 43 |  Introbio - Piazza Carrobbio | Calolziocorte – Via F.lli Calvi, 1 
 
Riferimenti telefonici :  ||  TTeell..  00334411..335599..111111  ||  FFaaxx    00334411..446699..887700  ||  PPrroonnttoo  iinntteerrvveennttoo    880000..889944..008811  
  

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINARE DI GARA  
 
 

Parte integrante del bando di gara inerente la 
conclusione di un contratto per la fornitura di ene rgia 

elettrica alle utenze intestate ad Idroservice srl 
 

 

 

 

 

 

 

 

Novembre  2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Id roservice  S. r . l .             pagina        2 

Numero gara: 5838730 

Numero CIG: 60223719C2 

Importo complessivo dell’appalto per la componente energia a base d’asta:   € 8.257.375,00. 

Importo complessivo del contratto per la fornitura di energia: €  18.726.238,00. 

Oneri degli oneri di sicurezza  derivanti da rischi interferenziali di cui all’art. 26, comma 3, del D.Lgs. 

81/2008: € 0,00. 

PREMESSA 

Per l’affidamento della fornitura in oggetto, Idroservice S.r.l. (in seguito definita Società o Stazione 

Appaltante) ha indetto una procedura aperta inerente la conclusione di un contratto per la fornitura di 

energia elettrica alle utenze intestate ad Idroservice srl – in seguito denominata gara – mediante 

bando, trasmesso per la pubblicazione alla GUUE e alla G.U.R.I. (per estratto), pubblicato sul sito 

dell’Osservatorio Regione Lombardia, sul sito web aziendale e sui seguenti giornali: 

- Il Giorno; 

- Gazzetta aste e appalti; 

- La Gazzetta di Lecco; 

- La Provincia di Lecco. 

Il presente fascicolo contiene ulteriori informazioni, come parte integrante del bando di gara, al fine di 

fornire le opportune indicazioni per la presentazione dell’offerta, da osservare a pena d’esclusione.  

Si precisa che, per i soggetti stabiliti in altri Stati aderenti all’Unione europea, l’esistenza dei requisiti 

prescritti per la partecipazione alla gara in oggetto è accertata in base alla documentazione prodotta 

secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi, fermo rimanendo che agli stessi soggetti è garantita la 

partecipazione alle medesime condizioni richieste per i partecipanti italiani. In ogni caso, ove occorra, la 

documentazione deve essere tradotta in lingua italiana.  

ART. 1 – INFORMAZIONI PRELIMINARI 

 

a) Il Contratto avrà durata di 22 (ventidue) mesi e sarà suddiviso in due periodi contrattuali, il 

primo a decorrere dal 01.03.2015 e sino al 31.12.2015, il secondo a decorrere dal 01.01.2016 

e sino al 31.12.2016. Il Contratto potrà essere risolto da Idroservice in caso di cessazione 

dell’obbligo di esecuzione del servizio idrico integrato in capo alla stessa; 
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b) i concorrenti dovranno formulare offerta separata per le forniture in ciascuno dei due periodi 

contrattuali indicati nel precedente punto a), conformemente a quanto indicato nel Capitolato 

speciale d’appalto, e come da Allegato 5 “Schema di offerta economica” ; 

c) non si procederà all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ma la Stazione 

Appaltante ha comunque la facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente 

basse ai sensi degli artt. 86, 87 e 88 del D.lgs. 163/06; 

d) le offerte dei partecipanti saranno ritenute valide per 180 giorni; 

e) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere rese in lingua 

italiana o corredati di traduzione giurata; 

f) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora 

espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in  € (euro); 

g) il Responsabile unico del procedimento è: Ing. Claudio Citroni, Via Fiandra n. 13, 23900 - 

Lecco. Recapiti telefonici: 0341-359208 (Ufficio amministrativo) / Numero di Fax 0341-469870 

(Ufficio amministrativo) email: info@idroservice.larioreti.it 

h) Le spese per la pubblicazione del bando di gara e le spese per la pubblicazione degli avvisi di 

aggiudicazione sui giornali, verranno rimborsate alla Stazione Appaltante dall’aggiudicatario 

entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. Tali spese vengono indicativamente 

quantificate in € 800,00. Il costo dell’eventuale pubblicazione di avvisi di rettifica di bandi sui 

giornali, non potrà essere addebitato all’aggiudicatario. 

 

Consultazione dei documenti di gara : i documenti di gara sono dal profilo del committente: 

www.larioreti.it , nella sezione “Fornitori”, accedendo alla voce “G are in corso”. 

 

ART. 2 - DISCIPLINA DELLA PARTECIPAZIONE DEI CONSOR ZI E DEI RAGGRUPPAMENTI DI 

IMPRESE 

E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 

consorzio ovvero di partecipare in forma individuale, qualora vi si partecipi già in un raggruppamento o 

consorzio. 

E’ obbligatorio per i raggruppamenti temporanei indicare le parti del servizio da affidare a ciascun 

operatore economico raggruppato e la quota di esecuzione non potrà essere inferiore o superiore a 

quella di partecipazione al raggruppamento.  
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E’ obbligatorio per i consorzi di cooperative e consorzi stabili indicare i consorziati per i quali il 

consorzio concorre. 

È vietata l’associazione in partecipazione e qualsiasi modificazione alla composizione delle 

associazioni temporanee e dei consorzi rispetto a quella risultante dall’impegno assunto in sede di 

offerta. 

ART. 3 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Procedura aperta ai sensi dell’art. all’art. 82, comma 2’, lettera a) D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., secondo il 

prezzo complessivo più basso, calcolato sull’intera durata del contratto ed espresso in €.  

La Stazione Appaltante si riserva di aggiudicare, in presenza di una sola offerta valida, previa 

insindacabile valutazione della sua congruità e convenienza. 

Non sono ammesse offerte alla pari o in aumento rispetto all’importo posto a base di gara. 

Non sono ammesse offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato. 

In caso di offerte uguali, la Stazione appaltante provvederà a richiedere ai migliori offerenti un ulteriore 

ribasso, da presentarsi in plico sigillato entro le ore 12.00 del giorno successivo. In caso di ulteriore 

parità dei ribassi, si procederà per estrazione. 

 

ART. 4 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

Il plico di gara contenente la busta dell’offerta economica e la busta della documentazione amministrativa, 

pena l’esclusione dalla gara , dovrà pervenire, entro il termine perentorio ed all’indirizzo di cui al punto 

IV.3.4) del bando di gara. È facoltà dei concorrenti consegnare a mano i plichi - dal lunedì al venerdì 

dalle ore 8:00 alle ore 16:30 - entro il suddetto termine perentorio, all’ufficio protocollo della Stazione 

Appaltante sito Via Fiandra n. 13, 23900 - Lecco, che ne rilascerà apposita ricevuta. 

I plichi devono essere sigillati con qualsiasi mezzo atto ad assicurarne la segretezza e controfirmati sui 

lembi di chiusura. Il recapito tempestivo del plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 

 

ART. 5 - ACCESSO AGLI ATTI 

Si applicano le disposizioni di cui all’art. 13 del Codice dei contratti. 

Ai sensi del comma 5 del sopraindicato articolo, i concorrenti devono dichiarare quali informazioni e/o 

giustificazioni delle proprie offerte costituiscono segreti tecnici e commerciali, con motivata e 

comprovata dichiarazione. 
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ART. 6 - SUBAPPALTO E AVVALIMENTO 

Il subappalto è consentito nei limiti previsti dall’art. 118 D.Lgs. 163/06. 

L’intenzione del concorrente di subappaltare deve essere indicata nell’Allegato 1 - Dichiarazione di 

partecipazione e possesso requisiti generali. Il subappalto non può essere autorizzato per le prestazioni 

non dichiarate. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di altro 

subappalto. 

È consentito il ricorso all’avvalimento, nei limiti e con le modalità di cui all’art. 49 del D.Lgs. 163/2006. I 

concorrenti che fanno ricorso all’avvalimento devono presentare, a pena di esclusione dalla gara, tutta 

la  documentazione indicata alle lettere da a) a g) del comma 2 del menzionato art. 49 D.Lgs. 

163/2006. 

ART. 7 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA GARA 

7.1. Requisiti di ordine generale 

a) non essere incorsi in una delle cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1’, 

D.Lgs. 163/06 e s.m.i.; 

b) avere rispettato le norme sulla sicurezza dei lavoratori, gli adempimenti di legge nei 

confronti dei lavoratori dipendenti; 

c) non essersi avvalsi di piani individuali di cui alla legge n. 266/2002 e per i quali non 

risulta concluso il periodo di emersione. 

Per i Raggruppamenti temporanei di impresa e per i consorzi costituiti o da costituirsi, i requisiti devono 

essere posseduti da ciascun soggetto che costituisce o costituirà il raggruppamento o il consorzio 

ordinario di concorrenti. 

Il possesso dei requisiti di ordine generale viene dichiarato dal concorrente con la compilazione 

dei modelli: 1) Dichiarazione di partecipazione e possesso requisit i generali - Allegato 1 al 

presente disciplinare; 2) Dichiarazione sostitutiva di certificazione - Allegato 1 bis al presente 

disciplinare.  

7.2. Requisiti di idoneità professionale 

Ai sensi dell’art. 39 D.Lgs. 163/06, per partecipare alla gara, i concorrenti devono soddisfare, a pena di 

esclusione, i seguenti requisiti di idoneità professionale: 
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a) iscrizione alla Camera di Commercio, Registro Imprese, per oggetto di attività ricomprendente il 

servizio oggetto di gara. 

Per i consorzi di cui alle lettere b), c) dell’art. 34 del D.Lgs. 163/06, i requisiti di idoneità professionale 

devono essere posseduti sia dal consorzio stesso, sia dalla/e consorziata/e eventualmente indicate per 

l’esecuzione del servizio. 

Per i Raggruppamenti temporanei di imprese e per i consorzi di cui all’art. 34 lettere d) e e) D.Lgs. 

163/06 e s.m.i., costituiti o da costituirsi, i requisiti devono essere posseduti da ciascun soggetto che 

costituisce o costituirà il Raggruppamento o Consorzio ordinario di concorrenti. 

Il possesso dei requisiti di idoneità professionale  viene dichiarato dal concorrente con la 

compilazione del modello Dichiarazione di partecipazione e possesso requisit i generali  allegato 

1 al presente disciplinare. 

7.3. Requisiti di capacità economico e finanziaria 

Ai sensi dell’art. 41, comma 1, D.Lgs. 163/06 e s.m.i., per partecipare alla gara, i concorrenti devono 

soddisfare, a pena di esclusione, i seguenti requisiti di capacità economico-finanziaria, comprovati 

mediante: 

a) autodichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, concernente il fatturato globale d’impresa 

complessivo negli ultimi tre esercizi antecedenti alla pubblicazione del bando (2013-2012-

2011); 

b) presentazione di almeno 2 dichiarazioni bancarie, rilasciate da istituti bancari o intermediari 

autorizzati. 

Nel caso di raggruppamenti di imprese, i suddetti requisiti dovranno essere garantiti da ciascuna 

impresa componente il raggruppamento temporaneo. 

7.4. Requisiti di capacità tecnico-organizzativa 

Per poter partecipare alla gara, i concorrenti devono soddisfare, a pena di esclusione, i seguenti 

requisiti di carattere tecnico-organizzativo: 

a) autodichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, concernente l’avvenuta esecuzione nel 

triennio 2011/2012/2013 di forniture di energia elettrica per un importo complessivo almeno pari 

all'importo previsto per la fornitura oggetto della presente procedura. Nel caso di 

raggruppamento di imprese orizzontali, detto requisito dovrà essere garantito dall’impresa 
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mandataria nella misura minima del 60% e dalle mandanti ciascuna nella misura minima del 

20%; 

b) autodichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, di disporre dell’abilitazione alla vendita di 

energia elettrica sul libero mercato ai sensi del D.Lgs. n. 79 del 16.03.1999 e s.m.i. 

 

ART. 8 - CONTENUTO DEL PLICO DI GARA  

Il plico di gara deve indicare al suo esterno la seguente dicitura: “Offerta per la fornitura di energia 

elettrica”, nonché la ragione sociale e l’indirizzo del partecipante. In caso di Raggruppamento 

temporaneo di imprese o di Consorzio dovranno essere indicati i nomi di tutti i partecipanti al 

Raggruppamento o i nomi dei consorziati. 

I plichi di gara devono contenere al loro interno una busta recante l’intestazione del mittente e la 

dicitura: “A - Documentazione amministrativa”, una busta con la dicitura: “B”- Offerta economica ”. 

La busta B deve essere sigillata con qualsiasi mezzo atto ad assicurarne la segretezza e 

controfirmata/e sui lembi di chiusura. 

Nella busta “A - Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti documenti: 

1)Dichiarazione di partecipazione e di possesso req uisiti generali , ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 

163/06 e s.m.i ., conforme al fac-simile Allegato  1 , da usare preferibilmente , sottoscritta dal legale 

rappresentante. Tale dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di 

concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi la 

dichiarazione deve essere prodotta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà 

l’associazione o il consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da 

procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata la relativa procura; 

 

2)Dichiarazione sostitutiva di certificazione  conforme al fac-simile Allegato 1-bis , da usare 

preferibilmente che dovrà essere da tutti i soggetti indicati nel modulo stesso. La valutazione 

dell’effettiva incidenza di tali provvedimenti sulla moralità professionale e sul provvedimento di 

esclusione che ne dovesse derivare resta a capo della Stazione Appaltante. Il concorrente non è tenuto 

ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato, ovvero per le quali è 

intervenuta la riabilitazione, ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna, ovvero 

in caso di revoca della condanna medesima; 
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3)Dichiarazione sostitutiva di certificazione (D.U. R.C.) fac-simile all’Allegato 2 , da usare 

preferibilmente; 

 

4) Protocollo d’intesa  - Allegato  3  sottoscritto in ogni pagina dal Legale rappresentante; 

 

5) Autodichiarazione di possesso requisiti economic i-finanziari : resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, 

come prevista dall’art. 7.3 lett. a) del presente disciplinare; 

 

6) Dichiarazione di almeno due istituti bancari o i ntermediari autorizzati  ai sensi di legge, attestante 

la solidità economica-finanziaria della società ai sensi dell’art. 7.3 lett. b) del presente disciplinare; 

 

7) Autodichiarazione di possesso dei requisiti di capa cità tecnico-organizzativa , resa ai sensi del 

D.P.R. 445/2000 come prevista dall’art. 7.4 lett. a) e b) del presente disciplinare;  

 

8) Patto di integrità  allegato al presente disciplinare, sottoscritto dal legale rappresentante - Allegato 

4; 

 

9) Schema di contratto , allegato al presente disciplinare, sottoscritto dal legale rappresentante in ogni 

pagina in segno di accettazione delle clausole inserite - Allegato 6 ; 

 

10) Capitolato speciale d’appalto e relativi allegati , allegato al presente disciplinare, sottoscritto dal 

legale rappresentante in ogni pagina in segno di accettazione delle clausole inserite - Allegato 7 ; 

 

11) Cauzione provvisoria : a garanzia dell’offerta, il concorrente deve produrre idonea garanzia, 

dell’importo pari al 2% (due per cento) del prezzo complessivo della sola componente energia posto a 

base di gara, sotto forma di fideiussione e pertanto di €  165.147,00. 

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa. La garanzia deve prevedere 

espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia 

all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia 

medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. La garanzia deve 

avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data ultima per la presentazione delle offerte. La 

garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata 

automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.   
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L'importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga 

rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della 

serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la specifica certificazione del sistema di qualità conforme alle norme 

europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in 

sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.  

In caso di raggruppamento di imprese, il beneficio della riduzione dell’importo della cauzione è 

ammesso a condizione che tutte le imprese riunite siano in possesso della predetta certificazione. In 

ogni caso, la cauzione deve essere intestata a tutti i soggetti riuniti (ATI, Consorzio di diritto civile, 

GEIE). 

La Stazione Appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede 

contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia provvisoria, entro trenta giorni 

dall'aggiudicazione definitiva; 

12) Impegno di un fideiussore  a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di 

cui all'articolo 113 del d.lgs. 163/2006, qualora l'offerente risultasse affidatario; 

 

13) Attestazione di versamento della contribuzione di €  200,00 all’Autorità per la vigilanza sui 

contratti pubblici, di lavori, servizi e forniture ora ANAC. 

Il versamento deve essere effettuato nel rispetto delle istruzioni operative rinvenibili al sito internet 

http://riscossione.avcp.it. 

La causale del versamento deve riportare esclusivamente: 

- il codice fiscale del partecipante; 

- il CIG che identifica la procedura [tale codice è riportato a pagina 2 in corrispondenza 

dell’oggetto]. 

Per quanto non indicato si rinvia alle deliberazioni e istruzioni fornite dall’Autorità per la Vigilanza sui 

Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. In caso di raggruppamento di imprese, il versamento del 

contributo dovrà essere unico ed eseguito dall’impresa capogruppo;  

 

14) Solo in caso di avvalimento tutti i documenti indicati dalle lettere da a) a g) del comma 2 dell’art. 

49 del D.Lgs. n.163/2006; 
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La busta “B – Offerta economica ” deve contenere, a pena di esclusione: 

- l’offerta economica formulata mediante compilazione dello schema di cui all'Allegato 5,  nel 

quale l'offerente dovrà indicare il ribasso percentuale da applicarsi a ciascuno dei sei prezzi 

unitari di riferimento per ogni fascia oraria e per ciascuno dei due periodi contrattuali.  Lo sconto 

percentuale deve essere indicato in cifre ed in lettere. In caso di discordanza prevale il ribasso 

espresso in lettere. 

L'offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore e non 

può presentare correzioni che non siano da lui stesso confermate e sottoscritte, a pena di esclusione 

dell’offerta. 

Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio o GEIE non ancora 

costituiti, l'offerta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente 

            ************************ 

A norma dell’art. 38 co. 2 bis del D.Lgs 163/2006 l a mancanza, l’incompletezza e ogni altra 
irregolarità essenziale degli elementi e delle dich iarazioni sostitutive di cui al co. 2 dell’art. 38,  
obbliga il concorrente che via ha dato causa al pag amento in favore di Idroservice S.r.l. della 
sanzione pecuniaria pari all’ 1 per mille del valor e della gara. 
 

ART. 9 - CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARA 

Costituiscono causa di esclusione dalla gara: 

1) la mancanza della firma del concorrente sull’offerta economica; 

2) la presentazione di un’offerta alla pari o in aumento; 

3) la presentazione di una offerta condizionata o con riserva; 

4) la consegna del plico contenente la documentazione per la partecipazione alla gara alla 

Stazione Appaltante oltre il termine indicato nel bando di gara; 

5) il mancato versamento a favore dell’AVCP; 

6) la presenza di cause di esclusione previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/06; 

7) la mancanza dei requisiti di capacità economica e finanziaria previsti per l’ammissione alla gara; 

8) la mancanza dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa previsti per l’ammissione alla gara; 

9) la mancata costituzione della cauzione provvisoria; 

10) la mancata dichiarazione di impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva; 
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11) in caso di costituzione di un raggruppamento di imprese, il mancato impegno alla costituzione 

del raggruppamento; nel caso di raggruppamento già costituito, la violazione delle prescrizioni 

relative al conferimento del mandato; 

12) la mancata accettazione delle condizioni contrattuali contenute nello Schema di contratto; 

13) la mancata accettazione delle condizioni contenute nel Capitolato tecnico; 

14) in caso di avvalimento, la mancanza della documentazione indicata alla lettere da a) a g) 

dell’art. 49 comma 2 D.Lgs. 163/2006. 

 

ART. 10 - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

La Commissione di gara, il giorno fissato dal bando per l’apertura delle offerte - fatta salva la possibilità 

di rinviare il giorno della gara, dandone comunque notizia ai concorrenti - in seduta pubblica, sulla base 

della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a: 

a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad 

escluderle dalla gara; 

b) verificare che non siano state presentate offerte da parte di concorrenti che siano fra di loro in 

situazione di controllo e, in caso positivo, ad escluderli dalla gara; 

c) verificare che non sussistano altre situazioni che, in base alla vigente normativa comportano 

l’esclusione dei concorrenti dalla gara; 

d) a richiedere, a sua discrezione, ad un numero di offerenti non inferiore al 10% delle offerte 

presentate e come sopra ammesse (arrotondato all’unità superiore) scelti con sorteggio pubblico, di 

comprovare, entro 10 (dieci) giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di 

ordine economico-finanziario e tecnico-organizzativo. Effettuato il controllo di cui al precedente 

punto 3 lettera d), la commissione di gara, in una successiva seduta, comunica l’esito delle verifiche 

ex art. 48 del D.Lgs. 163/2006, escludendo eventualmente i concorrenti che non hanno 

documentato le dichiarazioni rese. La Commissione si riserva di effettuare tale controllo anche in 

fase di aggiudicazione provvisoria, e nel caso riscontri irregolarità, assegnerà la gara al concorrente 

che segue in graduatoria; 

Si raccomanda quindi ai concorrenti, nel loro esclu sivo interesse, di procurarsi la predetta 

documentazione con celerità, in modo da averla a di sposizione e poterla fornire a questa 

Stazione Appaltante, in caso di sorteggio, entro il  termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento 

della richiesta. 

e) stendere un elenco delle ditte ammesse alla successiva fase di gara; 
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f) la Stazione Appaltante si riserva di aprire le buste dell’offerta economica nella stessa seduta; 

g) la Commissione, poi, procede all’apertura delle buste “B-offerta economica ” presentate dai 

concorrenti. Ai sensi dell’art. 6 del Capitolato speciale d’appalto, il prezzo complessivo offerto dal 

Concorrente sull’intera durata del contratto, espresso in €, sarà ottenuto sommando il prezzo offerto 

nei due periodi contrattuali. 

La determinazione del prezzo offerto dal Concorrente in ciascun periodo contrattuale sarà effettuata 
secondo il seguente metodo: 

1 – sarà ottenuto il prezzo unitario offerto per fascia oraria (espresso in €/MWh) applicando al 
relativo prezzo unitario a base d’asta lo sconto percentuale offerto per la specifica fascia oraria; 

2 – sarà ottenuto il prezzo offerto per la fascia oraria (espresso in €) moltiplicando il prezzo 
unitario offerto per fascia oraria di cui al precedente punto 1 per il numero di MWh indicati, per 
la specifica fascia oraria, nell’Allegato B; 

3 – sarà ottenuto il prezzo totale offerto (espresso in €) sommando i tre prezzi offerti per fascia 
oraria di cui al precedente punto 2. 

Il prezzo complessivo offerto sull’intero durata del contratto sarà conseguentemente al netto 
delle perdite sulla rete per il trasporto, delle componenti A, UC e MCT, del trasporto e del 
dispacciamento, di tempo in tempo vigenti.  

Il prezzo non comprende, inoltre, l'IVA e qualsiasi altra imposta, tassa o tributo applicabile al 
contratto. 

h)l’esito della gara sarà comunicato alla ditta aggiudicataria in via provvisoria, se non presente alla 

seduta di gara, entro 10 giorni dal suo svolgimento.  

********************** 

In caso di revoca o rinuncia all’aggiudicazione dell’appalto, la Stazione Appaltante provvederà ad 

incamerare la cauzione provvisoria, oltre ad avvalersi della facoltà di procedere a nuova aggiudicazione 

secondo la graduatoria delle offerte presentate, così come rilevabile dal verbale di gara, dandone 

comunicazione all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici ora A.N.A.C., per l’adozione dei 

provvedimenti di competenza. 

La partecipazione alla gara da parte delle imprese concorrenti comporta la piena ed incondizionata 

accettazione di tutte le disposizioni contenute nel bando, nel presente disciplinare, nonché dei 

capitolato e negli altri documenti di gara.  

Idroservice si riserva di richiedere l’inizio della  fornitura in via d’urgenza, prima della 

stipulazione del contratto . La stipulazione del contratto, avverrà decorsi 35 giorni dalla 
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comunicazione di aggiudicazione definitiva. In ogni caso, è subordinata al positivo esito delle procedure 

previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia. 

L’aggiudicazione della gara comporta la qualificazione del fornitore nell’Albo fornitori della Stazione 

Appaltante per il periodo di durata del contratto. 

ART. 11 - DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE A CURA DELL’ AGGIUDICATARIO 

L'aggiudicatario dovrà, entro il termine di quindici giorni dalla data di comunicazione di aggiudicazione, 

a pena di possibile decadenza dall’appalto, presentare i documenti appresso indicati, nonché gli 

ulteriori eventualmente previsti nel capitolato speciale d’appalto: 

a) cauzione definitiva d’importo pari al 10% del valore della componente energia aggiudicata ovvero di 

importo maggiore ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n.163/2006. La cauzione definitiva prestata 

mediante fideiussione bancaria o mediante polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la 

rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale (art.1944 codice civile) e 

l’operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della Stazione Appaltante. A mente dell’art. 1 del 

Dm 123/04, i concorrenti sono abilitati a presentare, quale documento attestante la costituzione 

della garanzia, anche la sola scheda tecnica allegata allo schema tipo n. 1.2 del citato decreto, 

debitamente compilata e sottoscritta dalle parti contraenti; 

b) compilazione della documentazione antimafia che verrà fornito dalla Stazione appaltante; 

c) compilazione del modello per la tracciabilità dei pagamenti che verrà fornito dalla Stazione 

appaltante, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010; 

d) (eventuale) contratto di subappalto, ove presente, e documentazione relativa al subappaltatore, 

e) quanto altro eventualmente specificato nella comunicazione d’aggiudicazione.  

 

In caso di ATI o consorzi andrà presentata la documentazione richiesta con riferimento a tutti i soggetti 

interessati. Andrà inoltre presentato l’atto costitutivo e il mandato speciale con rappresentanza conferito 

alla capogruppo, come prescritto. 

ART. 12 - ELENCO ALLEGATI 

1. Dichiarazione di partecipazione e possesso requisiti generali; 

1-bis. Dichiarazione sostitutiva di certificazione; 
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2. Dichiarazione sostitutiva certificazione D.U.R.C.; 

3. Protocollo d’intesa; 

4. Patto di integrità; 

5.  Schema offerta economica; 

6.  Schema di contratto; 

7.  Capitolato speciale d’appalto e relativi allegati. 
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