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PROCEDURA APERTA SETTORI SPECIALI 
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016. 

CIG: 640765542E 

 
 

DISCIPLINARE DI PARTECIPAZIONE A GARA 
 
 

I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 
Società appaltante: S.I.I. S.c.p.A. 
Indirizzo postale: Via I° Maggio n. 65, 05100 Terni - Italia. 
Punti di contatto: S.I.I. S.c.p.A. -  Segreteria Generale  - Tel. 0744.479911 – Fax. n. 0744.434752 
-  posta elettronica: segreteria@siiato2.it 
Indirizzo internet Profilo di committente: www.siiato2.it  
Ulteriori informazioni: disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. 
 
II - OGGETTO DELL’APPALTO 
L'oggetto della fornitura - come meglio descritto nel capitolato di gara - è l'erogazione di energia 
elettrica ai punti di consegna specificati nell’allegato B, avvalendosi, per l'approvvigionamento sia 
di fonte nazionale che di importazione, riferita ad un quantitativo presunto di 43 milioni kWh con 
possibilità di variazioni in dipendenza del livello di attività svolte dalla S.I.I. S.c.p.A.. 
Il complesso dei prelievi potrà subire variazioni in eccesso o in difetto. 

CIG: 640765542E 
CPV (vocabolario comune per gli appalti) 65310000 
Divisione in lotti: No. 
Ammissibilità varianti: No 
Entità economica dell’appalto su base annua: euro 7.300.000,00 oltre Iva 
Durata dell’appalto: dal 01.01.2016 – 31.12.2016 
 
III - LUOGO DI CONSEGNA 
Punti di prelievo ubicati nei Comuni delle Province di Terni e di Rieti. 
 
IV - NORME REGOLANTI LA FORNITURA 
L’esecuzione della fornitura rimane regolata dalle: 
- clausole del contratto; 
- condizioni stabilite nel presente Disciplinare, nel Capitolato e nel bando di gara; 
- disposizioni di legge in materia; 
- disposizioni del Codice Civile e dalla altre normative già emanate o che saranno emanate in 

materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole degli atti sopra 
richiamati; 

- D.Lgs. 163/2006 e successive norme e regolamenti da essa discendenti. 
 

V - CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO 

http://www.siiato2.it/
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CAUZIONI E GARANZIE richieste: cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base di gara ex 
art. 75 D.Lgs. 163/06; sarà data attuazione alla previsione di cui all’art. 75 comma 7 del D.Lgs. 
163/2006; 
La cauzione può essere costituita alternativamente: 

 da versamento in contanti tramite assegno bancario circolare non trasferibile intestato a 
S.I.I. S.c.p.A. – Terni;  

 in titoli del debito pubblico  o garantiti dallo Stato al corso del giorno di deposito, presso una 
sezione di Tesoreria Provinciale;  

 da fideiussione bancaria o polizza assicurativa fidejussoria o polizza rilasciata da un 
intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D. Lgs. 
1.9.1993, n. 385; 

Qualora la cauzione venga prestata in una delle suindicate forme di fidejussione, la stessa, pena 
esclusione dalla gara, deve: 

- riportare esplicitamente l’impegno del fidejussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione 
dell’appalto, la  cauzione definitiva; 

- avere validità per almeno 90 (novanta) giorni dalla data di scadenza per la presentazione 
dell’offerta; 

- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonchè 
l’operatività della medesima entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della Stazione 
appaltante. 
La cauzione deve essere corredata da dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una 
compagnia di assicurazione oppure di un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di 
cui all’art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 contenente l’impegno a rilasciare,  
in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria 
ovvero una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della 
stazione appaltante, valida fino allo svincolo della cauzione stessa da parte della stazione  
appaltante. La suddetta dichiarazione, pena esclusione dalla gara, deve essere presentata, 
indipendentemente dal tipo di cauzione, sia che venga presentata in contanti, che in titoli del 
debito pubblico, che con fideiussione. 
 
Si applicano le disposizioni previste dall’articolo 75, comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e successive 
modificazioni; 

L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 
113, commi 1 e 2 del D.Lgs. 163/2006. 

MODALITÀ DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO:  
- gli oneri derivanti dalla fornitura faranno carico al bilancio aziendale. 
- i pagamenti avverranno in conformità delle disposizioni del Capitolato Speciale e disciplinare 
amministrativo. 
 
VI - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE - CAPACITÀ ECONOMICA, FINANZIARIA TECNICA 
Capacità economica, finanziaria e tecnica:  

A)  Essere iscritti nell’elenco dei distributori idonei e grossisti dell’Autorità per l’energia elettrica 
e il gas da almeno un anno dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte. I 
concorrenti con sede in altri Stati appartenenti all’Unione Europea, dovranno produrre 
certificazione analoga emessa secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi; 

B)  Aver realizzato negli ultimi tre esercizi sociali un fatturato complessivo per la sola vendita di 
energia elettrica, non inferiore ad € 7.300.000,00 (settemilionitrecentomila/00) – ancorché 
maturato in un unico esercizio; 
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C) Aver eseguito nell’ultimo triennio (2012-2013-2014) uno o più contratti di fornitura per un 
quantitativo annuo di energia elettrica non inferiore a kWh 43.000.000 
(quarantatremilioni/00). 

 
VII - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare alla gara tutti i soggetti singoli e raggruppati, di cui all’art. 34 D.Lgs. 163/06, 
in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38, comma 1 D.Lgs. 163/06 e dei requisiti 
di capacità economico finanziaria e capacità tecnica specificati. La partecipazione alla gara deve 
avvenire secondo le norme e le condizioni di seguito riportate: 
 
VIII – RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI 
Troveranno applicazione le disposizioni di cui all’art. 37 D.Lgs. 163/06. 
In caso di RTI i requisiti richiesti nel presente disciplinare dovranno essere posseduti dall’impresa 
capogruppo nella misura del 40% e la restante percentuale cumulativamente dalle imprese 
mandanti, ciascuna delle quali deve possedere comunque una percentuale non inferiore al 10% 
di quanto richiesto cumulativamente per il RTI. 

 
IX - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE 
I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, a pena di esclusione dalla gara, devono pervenire 
con raccomandata con avviso di ricevimento del servizio postale, o tramite agenzia di recapito 
autorizzata al seguente indirizzo: S.I.I. S.c.p.A. – via I° Maggio n. 65, 05100 Terni – 
perentoriamente, a pena di esclusione, entro le ore 13.00 del giorno 11.11.2015. E’ altresì 
possibile la consegna a mano del citato plico dalle ore 9.00 alle ore 13.00, e comunque entro il 
termine perentorio innanzi fissato, all’UFFICIO SEGRETERIA - PROTOCOLLO di questa 
Società - sito in Via I° Maggio n. 65, Terni - che rilascerà apposita ricevuta. 

 
I plichi dovranno essere idoneamente chiusi e controfirmati sui lembi di chiusura, e dovranno 
riportare all’esterno oltre all’intestazione del mittente, all’indirizzo dello stesso ed ai recapiti 
telefonici e fax del concorrente o dei concorrenti (in caso di RTI), l’oggetto della gara. 
Il recapito tempestivo del plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 
I plichi dovranno contenere al loro interno tre buste, a loro volta idoneamente chiuse e 
controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente: 
“A - Documentazione 
“B - Offerta economica 
“C” – Giustificazioni 
 
NELLA BUSTA “A - DOCUMENTAZIONE” dovranno essere contenuti, a pena di esclusione 
dalla gara, i seguenti documenti: 
1) Domanda di partecipazione alla gara sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente. Nel 
caso di raggruppamenti temporanei di impresa o di consorzi non ancora costituiti la domanda 
deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio. Alla 
domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di 
esclusione dalla gara, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i. La 
domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal 
caso va trasmessa la relativa procura; 
2) Dichiarazione sostitutiva, in lingua italiana, resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 
445/2000, oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente 
resa/e secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con le quali il concorrente 
assumendosene la piena responsabilità dichiari: 
1. Gli estremi di iscrizione della società presso il registro delle imprese del proprio stato di 
appartenenza 
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2. Gli estremi di iscrizione della società presso gli organismi di controllo dell’energia dei rispettivi 
stati di appartenenza 
3. Nominativi estremi anagrafici dei titolari, soci, amministratori muniti del potere di 
rappresentanza, soci accomandatari. 
4. Il numero e la data di iscrizione nell’Elenco dei distributori idonei e grossisti dell’Autorità per 
l’energia elettrica e il gas; 
5. di aver realizzato negli ultimi tre esercizi sociali (2012-2013-2014) un fatturato complessivo per 
la sola vendita di energia elettrica, non inferiore ad € 7.300.000,00 (settemilionitrecentomila/00) – 
ancorché maturato in un unico esercizio; 
6. di aver eseguito nell’ultimo triennio (2012-2013-2014) uno o più contratti di fornitura per un 
quantitativo annuo di energia elettrica non inferiore a kWh 43.000.000 (quarantatremilioni/00); 
7. di aver preso conoscenza dei punti di prelievo oggetto della fornitura e di impegnarsi ad 
effettuare la fornitura nelle quantità, qualità, condizioni e tempi richiesti, con continuità e senza 
interruzioni; 
8. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel 
presente disciplinare amministrativo, nel bando di gara, nel capitolato speciale e relativi allegati;  
9. di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze 
generali, particolari e locali e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata; 
10. che ha tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione della fornitura, rinunciando 
fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 
11. di aver accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato del quantitativo di energia necessario 
per la piena esecuzione della fornitura in questione tenuto conto dei tempi e delle modalità 
previste nel bando e nel capitolato; 
12. di impegnarsi a dichiarare, in caso di aggiudicazione, le generalità e la qualifica professionale 
della persona responsabile della prestazione della fornitura oggetto dell’appalto nonché del suo 
sostituto; 
13. di non trovarsi, nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare e di stipula dei 
relativi contratti previste dall’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m),  m-ter) ed 
m-quater) del D.Lgs. 163/2006; 
14. l'inesistenza a proprio carico di condanne per reati che incidono sulla moralità professionale e 
inesistenza di condanne che comportano come pena accessoria l’incapacità a contrattare con le 
pubbliche amministrazioni; 
N.B.: la dichiarazione di cui al punto 13) deve essere resa oltre che dal legale rappresentante: 
- in caso di s.n.c., da tutti i soci; 
- in caso di s.a.s., da tutti gli accomandatari; 
- per altri tipi di società: da tutti gli amministratori muniti di rappresentanza 
15. che l’impresa è in regola all’interno della propria azienda con gli obblighi di sicurezza previsti 
dalla normativa vigente; 
16. l’inesistenza dei piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001; 
17. che la società è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse 
secondo la legislazione vigente; 
18. che la società è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 
assistenziali a favore dei propri lavoratori secondo la legislazione vigente; 
19. di non trovarsi nello stato di impresa controllante e/o controllata ai sensi dell’art. 2359 del c.c. 
(in alternativa elenca le imprese specificandone denominazione, ragione sociale e sede rispetto 
alle quali, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, si trova in situazione di controllo diretto come 
controllante o come controllato); 
20. (nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) D.Lgs. 163/06) indica per quali 
consorziati il consorzio concorre. (A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra 
forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il 
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consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale). E’ 
vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile; 
21. (nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituito) assume 
l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla vigente disciplina riguardo i 
raggruppamenti temporanei o consorzi; 
22. che ha tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione della fornitura, rinunciando 
fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 
23. che si impegna a tenere sollevata ed indenne la Stazione Appaltante da tutte le controversie 
che possono insorgere per l’impiego di metodi, dispositivi e materiali coperti da brevetto. I diritti e 
le indennità per detti impieghi si intendono compresi nel prezzo di offerta; 
24. di accettare il periodo di durata della fornitura riportato nel bando di gara; 
25. di possedere le necessarie autorizzazioni previste dalla legge vigente e di impegnarsi a 
mantenerle per tutta la durata dell’appalto; 
26. di impegnarsi ad osservare, in caso di aggiudicazione, tutte le norme e le prescrizioni dei 
contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed 
assistenza dei lavoratori nei confronti del personale dipendente e specificatamente le disposizioni 
contenute nel D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. e nei piani di sicurezza; 
27. che l’offerta economica tiene conto degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in 
materia  di lavoro, di previdenza ed assistenza, nonché degli oneri previsti per le misure di 
sicurezza di cui al D.Lgs. 09 Aprile 2008 n.81 e s.m.i.; 
28. di essere informato che, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/03, i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale 
la dichiarazione viene resa 
 
Tale dichiarazione sostitutiva deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di 
concorrente singolo. 
Nel caso di raggruppamenti temporanei di impresa o consorzi ordinari costituiti o costituendi, la 
medesima dichiarazione deve essere prodotta o sottoscritta da ciascun concorrente che 
costituisce o che costituirà il raggruppamento o il consorzio. 
La dichiarazione può essere sottoscritta anche dal procuratore del legale rappresentante, in tal 
caso va trasmessa la relativa procura. 
Nel caso dei consorzi di cui all’art. 34, lettere b), e c) D.Lgs. 163/2006 la dichiarazione deve 
essere prodotta e sottoscritta anche dalle imprese consorziate per le quali il consorzio partecipa. 
Alla dichiarazione, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a 
pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica di un documento di identità del 
sottoscrittore. 
 
3) CAUZIONE PROVVISORIA pari al 2% dell’importo a base di gara ex art. 75 D.Lgs. 163/06; 
sarà data attuazione alla previsione di cui all’art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006; 
La cauzione può essere costituita alternativamente: 

 da versamento in contanti tramite assegno bancario circolare non trasferibile intestato a 
S.I.I. S.c.p.A. – Terni;  

 in titoli del debito pubblico  o garantiti dallo Stato al corso del giorno di deposito, presso una 
sezione di Tesoreria Provinciale;  

 da fideiussione bancaria o polizza assicurativa fidejussoria o polizza rilasciata da un 
intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D. Lgs. 
1.9.1993, n. 385; 

Qualora la cauzione venga prestata in una delle suindicate forme di fidejussione, la stessa, pena 
esclusione dalla gara, deve: 



 

                                      

 

 6 

- riportare esplicitamente l’impegno del fidejussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione 
dell’appalto, la cauzione definitiva; 

- avere validità per almeno 90 (novanta) giorni dalla data di scadenza per la presentazione 
dell’offerta; 

- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonchè 
l’operatività della medesima entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della Stazione 
appaltante. 
La cauzione deve essere corredata da dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una 
compagnia di assicurazione oppure di un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di 
cui all’art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 contenente l’impegno a rilasciare, 
in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria 
ovvero una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della 
stazione appaltante, valida fino allo svincolo della cauzione stessa da parte della stazione  
appaltante. La suddetta dichiarazione, pena esclusione dalla gara, deve essere presentata 
indipendentemente dal tipo di cauzione: sia che venga presentata in contanti, che in titoli del 
debito pubblico, che con fideiussione. 
Si applicano le disposizioni previste dall’articolo 75, comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e successive 
modificazioni; 

4) (nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE già costituiti). Scrittura privata con 
firma autenticata in originale o copia autenticata, dalla quale risulti il conferimento del mandato 
collettivo speciale gratuito ed irrevocabile con rappresentanza al legale rappresentante 
dell’impresa capogruppo, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE. 
 
5) (ATTESTAZIONE VERSAMENTO) - Documentazione attestante l’avvenuto versamento 
all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture dell’importo di euro 
200,00, ai sensi dell’art. 1, comma 67 L. 266/2005. 
Il versamento deve essere effettuato con le modalità indicate nelle Istruzioni Operative riportate 
nel sito internet della Autorità indicando come causale esclusivamente: 
- il codice fiscale dell’impresa singola o capogruppo; 
- il codice CIG: 640765542E 

Nel caso in cui il versamento venga effettuato presso gli uffici postali, occorrerà riportarne gli 
estremi, entro il termine ultimo di presentazione delle offerte, nel sistema on-line di riscossione 
all’indirizzo http://riscossione.avcp.it . 
 

N.B. 
La domanda di partecipazione alla gara e la/le dichiarazione/i sostitutiva/e di cui al precedente 
punto devono essere redatte in conformità allo Allegato A del presente disciplinare utilizzando 
preferibilmente i modelli all’uopo predisposti disponibili sul sito www.siiato2.it. 
 
 
NELLA BUSTA “B – OFFERTA ECONOMICA” dovrà essere inserita l’offerta economica datata 
e sottoscritta con firma leggibile dal legale rappresentante della ditta. L’offerta dovrà essere 
formulata in termini di prezzi unitari con esplicazione in c€/KWh (euro centesimi per chilowattora) 
come segue: 
 
PER LE UTENZE MULTI ORARIE: indicare i prezzi (P1 – P2 – P3 indicati in formula) relativi 
all’energia fornita nelle relative tre fasi di consumi orari (F1 – F2 – F3); 
 
PER LE UTENZE MONO ORARIE: indicare il prezzo (P0 indicato in formula) relativo all’energia 
fornita in consumo mono orario (F0). 
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I prezzi dovranno essere indicati in lettere e cifre. Qualora risultasse discordanza tra l’importo in 
cifre e quello espresso in lettere, sarà ritenuto valido quello più favorevole alla Stazione 
Appaltante. 
 
NELLA BUSTA “C – GIUSTIFICAZIONI” dovranno essere inserite le “Giustificazioni a corredo 
dell’offerta” relative alle componenti di prezzo che concorrono a formare l’entità complessiva della 
fornitura posta a base di gara, ai sensi dell’art. 86, comma 5 D.Lgs. 163/06. Dette giustificazioni 
potranno riguardare a titolo esemplificativo: l’economia del processo di produzione della fornitura, 
le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’offerente per eseguire la fornitura. Si 
precisa opportunamente che le giustificazioni dovranno consistere in una elaborazione 
concettuale suffragata da elementi anche documentati attraverso i quali l’amministrazione possa 
pervenire a una valutazione di congruità dell’offerta. 

 
PRESENTAZIONE OFFERTE DA PARTE DI R.T.I: 
I raggruppamenti temporanei e i consorzi, nella presentazione dell’offerta, dovranno inoltre 
attenersi - a pena di esclusione dalla gara - al rispetto delle seguenti prescrizioni: 
a norma dell’art. 37, comma 8 D.Lgs. 163/2006 è consentita la presentazione di offerte anche ai 
raggruppamenti temporanei e ai consorzi di cui alle lettere d) ed e) dell’ art. 34 D.Lgs. 163/2006, 
non ancora costituiti. 
In tal caso l’offerta economica, contenuta nella busta “B - Offerta economica”, deve essere 
sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento o il consorzio e contenere 
l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato 
collettivo speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo ad una di esse, la quale stipulerà 
il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti o consorziate. 
L’offerta dovrà inoltre specificare, ai sensi dell’art. 37, comma 4 D.Lgs. 163/06, le parti della 
fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori che intendono riunirsi. In caso di imprese già 
riunite in raggruppamento temporaneo, l’offerta economica, contenuta nella busta “B - Offerta 
economica”, dovrà essere datata e sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa mandataria 
e contenere anche la dichiarazione che la stessa è effettuata dall’impresa firmataria in nome e per 
conto proprio, nonché quale capogruppo delle imprese riunite di cui si riporteranno le esatte 
ragioni sociali. Analogamente l’offerta dovrà specificare, ai sensi dell’art. 37, comma 4 D.Lgs. 
163/06, le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti. 
E’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei 
consorzi rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta; 
E’ fatto divieto all’impresa di partecipare alla gara in più di un raggruppamento o consorzio di cui 
all’art. 34, comma 1 lettere d) ed e) D.Lgs. 163/2006, ovvero partecipare alla gara anche in forma 
individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio, pena 
l’esclusione dell’impresa stessa e dei raggruppamenti o consorzi ai quali essa partecipi. In caso di 
inosservanza si applica l’art. 353 del codice penale. 

 
X - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
L’appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 D.Lgs. 
163/2006. 
La seduta pubblica di aggiudicazione è fissata per il giorno 11.11.2015 alle ore 15.00 presso la 
sede della S.I.I. S.c.p.A. sita in Via I° Maggio n. 65, Terni. 
 
In tale sede la commissione di gara procederà all’apertura della buste “A – Documentazione”, 
quindi verificherà la completezza e correttezza della documentazione presentata dalle società 
partecipanti a corredo delle rispettive offerte, provvedendo ad escludere i concorrenti privi dei 
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requisiti richiesti per la partecipazione alla presente procedura o la cui documentazione non risulti 
regolare e conforme a tutte le prescrizioni contenute nel bando e nel presente disciplinare. 
 
La commissione di gara procederà, poi, all’apertura delle buste “B – Offerta economica”, 
presentate dai concorrenti ammessi alla gara e alla relativa aggiudicazione provvisoria della 
stessa al concorrente che avrà offerto il minor prezzo complessivo, che verrà calcolato come 
appresso indicato: 
 
Si considerano le seguenti incidenze percentuali 
1) consumo in MT multi orario 56,66% di kWh      
2) consumo in BT multi orario  40,58% di kWh      
3) consumo in BT mono orario 2,76% di kWh 
 

Le suddette quantità rappresentative dei consumi dell’anno 2014, al 31/12/2014 sono 
suddivise in: 
n° 21 impianti in MT 
n° 493 impianti in BT 
Eventuali variazioni sopraggiunte alle utenze saranno comunicate all’attivazione del 
contratto. 
Resta inteso che le suddette quantità si intendono a preventivo e che le stesse potranno 
subire oscillazioni come evidenziato in altre parti del presente bando. 

 
4) distribuzione consumi tra le fasce orarie 
Si assume ai fini dell’aggiudicazione 
MT    F1 = 33,91%       F2 = 24,95%       F3 = 41,14% 
BT     F1 = 33,87%       F2 = 25,48%       F3 = 40,65% 
 
5) Prezzo medio MT (PMT) 
PMT = P1MT x 0,3391 + P2MT x 0,2495 + P3MT x 0,4114 
 
  dove: 
  P1MT indica il prezzo offerto per la fornitura di fascia F1 delle utenze in MT 

P2MT indica il prezzo offerto per la fornitura di fascia F2 delle utenze in MT 
P3MT indica il prezzo offerto per la fornitura di fascia F3 delle utenze in MT 
 

6) Prezzo medio BT (PBT) multiorario 
PBT = P1BT x 0,3387 + P2BT x 0,2548 + P3BT x 0,4065 
 
  dove: 
  P1BT indica il prezzo offerto per la fornitura di fascia F1 delle utenze in BT 

P2BT indica il prezzo offerto per la fornitura di fascia F2 delle utenze in BT 
P3BT indica il prezzo offerto per la fornitura di fascia F3 delle utenze in BT 

 
7) Prezzo monorario BT (P0BT) 

dove: 
  P0BT indica il prezzo offerto per la fornitura mono oraria delle utenze in BT 
 
8) Prezzo medio complessivo (Co,M) 
Co,M = PMT x 0,5666 + PBT x 0,4058 + P0BT x 0,0276 
 
Il prezzo Co,M più basso sarà quello prescelto. 
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I prezzi PMT, PBT, P0BT, Co,M saranno indicati con tre cifre decimali di cui la terza approssimata 
per difetto. 
 
In caso di richiesta di polizza fideiussoria, indipendentemente dall’arco temporale di fornitura che 
intende coprire (e comunque non superiore ai tre mesi), i prezzi offerti verranno aumentati 
forfettariamente del 5% e, così maggiorati, saranno considerati ai fini della valutazione 
comparativa con altre offerte. 
 
In caso di parità si considera migliore l’offerta che presenta il PMT più basso, così come calcolato 
al punto n° 5. 
 
All’aggiudicazione definitiva provvederà il Consiglio di Amministrazione. 
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di valutare la congruità dell’offerta ai sensi dell’art. 86 
comma del D.Lgs. 163/2006. 
E’ prevista l’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che ritenuta 
congrua e conveniente: 

 rispetto alle forniture di salvaguardia;  

 rispetto alla fornitura in scadenza. 

La Stazione Appaltante, si riserva la facoltà di non aggiudicare la gara a suo insindacabile 
giudizio. 
Potranno assistere alla seduta pubblica della commissione di gara i legali rappresentanti delle 
ditte che avranno presentato offerta, nonché persone munite di apposita procura speciale, 
risultante da scrittura privata, recante espressa menzione della presente gara. 
 
XI - SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO. GARANZIE 
Il provvedimento di provvisoria aggiudicazione sarà seguito da apposito provvedimento di ratifica 
da parte del CDA della società. Con la società dichiarata definitivamente aggiudicataria sarà 
stipulato apposito contratto tramite scrittura privata, sottoscritta dall’appaltatore e dal Legale 
rappresentante della società.  
Prima della sottoscrizione del contratto, l’appaltatore sarà tenuto a costituire cauzione definitiva, 
ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. 163/2006. 
 
XII - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai 
partecipanti saranno raccolti presso l’Ufficio Contratti e presso la Direzione Generale della 
società, in banca-dati sia automatizzata che cartacea, per le finalità inerenti la gestione della 
procedura e saranno trattati dalla medesima Direzione anche successivamente, a seguito di 
eventuale instaurazione di rapporto contrattuale, per la gestione dello stesso. 
Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono portatori di un 
concreto interesse, ai sensi dell’art. 22 L. 241/90. 
Si precisa che i dati richiesti sono trattati esclusivamente ai fini dell’adempimento delle 
prescrizioni relative alla presente procedura. Ai sensi dell’art. 13 della L. 675/96 sopra richiamata, 
gli interessati hanno diritto di accedere ai dati che li riguardano e di chiederne, nel rispetto delle 
disposizioni e dei termini stabiliti, l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione o il 
blocco di eventuali dati non pertinenti o raccolti in modo non conforme alle norme. L’interessato 
può, altresì, opporsi al trattamento per motivi legittimi. 
Titolare del trattamento è l’intestata Società, in persona del Legale Rappresentante. 
 
XIII - INFORMAZIONI ACCESSORIE 
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Il capitolato speciale e disciplinare amministrativo possono essere richiesti presso i punti di 
contatto di cui al precedente punto I e sono disponibili sul sito internet www.siiato2.it 
Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiano. 
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: gg. 90 dal termine 
ultimo per il ricevimento delle offerte. 
Apertura delle offerte: ore 15:00 del giorno 11.11.2015 presso la sede della S.I.I. S.c.p.A. – Via I° 
Maggio n. 65, 05100 Terni. 
Non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti generali di cui all’art. 38  
D.Lgs. 163/06. 
L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 
113, commi 1 e 2 del D.Lgs. 163/2006. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di differire, spostare o non dar corso all’aggiudicazione 
ed alla stipulazione del contratto, anche per motivi di legittimità, opportunità o convenienza. In tal 
caso nessun danno, a qualsivoglia titolo, nemmeno quale rimborso spese, potrà essere richiesto 
dalle Imprese, neanche ai sensi degli artt. 1337 e 1338 C.C. 

Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 10 D.Lgs. 163/06 è l’Ing. Paolo Rueca, 
Direttore Generale della S.I.I. S.c.p.A.. 
         
 

 

http://www.siiato2.it/

