
 
 

FORNITURA  ANNUALE DI ENERGIA ELETTRICA IN BT CIG: 3441575D85 
 

DISCIPLINARE DI GARA 
 
 
1 - SISTEMA DELL APPALTO  E MODALITÀ DELLA GARA    
 
La  gara  avrà  luogo  mediante  procedura  aperta  ad  evidenza  pubblica  e  l’aggiudicazione  avverrà  con  
il criterio  del  prezzo più basso,  ai sensi dell’art. 82,  comma  2,  lett.  a)  del  D.Lgs. 12 aprile  2006, n. 163. 
Il contratto sarà stipulato a misura.  
Le richieste  di  informazioni e di chiarimenti  sul capitolato  speciale, sui  documenti  complementari e sugli 
altri  atti  di  gara  dovranno  pervenire  almeno  sette i  giorni  prima  del  termine  stabilito  per  la  ricezione 
delle  offerte con comunicazione scritta da inviarsi alla stazione appaltante per fax al  numero  0974  75623 
oppure all’indirizzo di posta elettronica parrilli@consac.it; la  comunicazione  dovrà  esser e  indirizzata  a  
Consac gestioni idriche Spa , Via O. Valiante 30  -84078 Vallo della Lucania (SA), all’attenzione del RUP, 
ed indicare nell’oggetto il riferimento all’appalto.   
Le  informazioni  e  i  chiarimenti  saranno  inviati al richiedente via fax o a mezzo posta elettronica  entro  
tre  giorni  dalla richiesta.   
L’appalto sarà aggiudicato anche alla presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e 
conveniente a insindacabile giudizio della commissione di gara.   
L’ aggiudicazione è subordinata alla ratifica degli Organi Competenti.   
Saranno considerate nulle le offerte condizionate nonché le offerte parziali.   
 
2 - MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERT A   
 
Il plico contenente la documentazione richiesta per partecipare alla gara dovrà pervenir e entro e  non oltre  
il termine perentorio del  24 gennaio 2012, ore 12.00, dovrà essere presentato sigillato e controfirmato  
su tutti i lembi  di chiusura, dovrà  essere  intestato e riportare  la dicitura all’esterno  a chiare lettere:  
“CONTIENE OFFERTA PER LA FORNITURA ANNUALE DI ENERGIA ELETTRICA IN BT” .   
Il plico dovrà pervenire a: Consac  gestioni  idriche spa -Ufficio Appalti e Contratti  Via O. Valiante 30,  
84078 Vallo della Lucania (SA), con una delle seguenti modalità:   
 
1. a mezzo raccomandata A/R;   
 2. con consegna a mano dalle ore 08.00 alle ore 14.00 dal lunedì a venerdì e dalle ore 15.00 alle ore 17.30 il 
martedì e il giovedì.   
 
Faranno fede del puntuale recapito del plico entro il suddetto termine, rispettivamente, la data di ricezione  
della raccomandata ed il numero di protocollo con l’indicazione dell’orario di consegna.   
Il recapito tempestivo del plico rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del  mittente. 
All’ interno di tale plico dovranno essere inserite due buste separate, anch’ esse sigillate e   
controfirmate su tutti i lembi di chiusura, riportanti all’esterno le seguenti diciture:  
A) documenti per l’ammissione alla gara;  
B) offerta economica.  
L’inosservanza della procedura di cui sopra determinerà l’esclusione dalla gara. Tutti i documenti presentati 
dai concorrenti, (ad eccezione della documentazione relativa alla cauzione provvisoria, che sarà restituita a 
termini di legge) resteranno acquisiti dalla stazione appaltante come documentazione agli atti della procedura 
di appalto, senza che ai concorrenti spetti compenso alcuno per qualsiasi spesa  od onere sostenuto per la 
partecipazione alla gara.  Ogni concorrente dovrà presentare solamente un’unica offerta.   
Si considereranno come non pervenuti i plichi che dovessero giungere, per qualsiasi motivo, oltre il  



termine perentorio del  24 gennaio 2012, ore 12.00. Trascorso tale termine non verrà riconosciuta valida  
alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente, ad eccezione  di modifiche od  
integrazioni eventualmente richieste dalla Stazione Appaltante.   
 
3 - BUSTA  A.    DOCUMENTI PER L’ AMMISSIONE  ALLA GARA    
 
La busta  A  (documenti per l’ammissione alla gara) dovrà contenere a pena di esclusione i seguenti  
documenti:   
 
1) Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. oppure dichiarazione ai sensi e per gli  effetti del DPR   
28 dicembre 2000 n. 445 recante i seguenti elementi: Ragione Sociale, Forma Giuridica, Sede Legale e  
Codice Fiscale della Ditta partecipante; data  di inizio, durata ed oggetto dell’attività che deve essere  
inerente l’oggetto dell’appalto, generalità del o dei legali rappresentanti  e degli eventuali direttori tecnici;  
possesso del pieno esercizio dei diritti della Ditta e assenza di procedure fallimentari e simili in corso;  
nulla osta antimafia ai fini dell'art. 10 della L. 31/05/1965, n. 575 s.m.i.   
 
2) Dichiarazione di essere in possesso del riconoscimento dello stato di Soggetto Idoneo (Produttore,  
Grossista o Distributore) da parte dell’Autorità per l Energia Elettrica e il Gas ai sensi del D.Lgs. 79/1999  
rilasciato da almeno tre anni dalla data di pubblicazione del bando di gara.   
 
3) Attestazione di pagamento del contributo all’Autorità di Vigilanza. 
Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura sono tenuti al versamento del 
contributo all’A.V.C.P. nella misura, nei termini e dei modi previsti dagli artt. 2, 3 e 4 della deliberazione del 
15/02/2010 della citata A.V.C.P., quale condizione di ammissibilità alla gara d’appalto stessa. 
Informazioni in merito sono rilevabili al seguente indirizzo web: 
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/Servizi => link: Servizi ad accesso riservato 
Al momento del pagamento è necessario indicare il codice CIG attribuito alla gara a cui si partecipa che in 
questo caso è: CIG 3441575D85 
L’importo da pagare è: € 70,00 (euro settanta/00) 
La modalità di pagamento può essere scelta tra quelle sotto elencate: 

• Versamento on-line: mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, DIners e American 
Express. Per il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio Riscossione” 
(http://contributi.avcp.it) e seguire le istruzioni. A riprova dell’avvenuto pagamento, l’utente otterrà 
la ricevuta di pagamento, da stampare e  allegare all’offerta, all’indirizzo di posta elettronica indicato 
in sede di iscrizione al servizio. La ricevuta potrà essere inoltre stampata in qualunque momento 
accedendo alla lista “pagamenti effettuati” disponibile on line sul “Servizio Riscossione”. 

• Versamento in contanti: muniti del modello di pagamento rilasciato dal “Servizio Riscossione”, 
presso tutti i punti vendita della rete tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. 
All’indirizzo web http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita 
più vicino a te”. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale 
all’offerta. 

• Operatori economici stranieri: per i soli operatori economici stranieri sarà possibile effettuare il 
pagamento tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4006788, aperto 
presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 000004806788; BIC: 
PASCITMMROM) intestato all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e 
Forniture. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini 
fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la 
procedura alla quale si intende partecipare. 

La mancata dimostrazione in sede di gara dell’avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione 
dalla procedura stessa. 
 
4) Dichiarazione di insussistenza delle cause di  esclusione dalle procedure di affidamento delle 
concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi e  di stipula dei relativi contratti previste dall'art.38, 
comma 1, del D.Lgs. 163/2006 di seguito riportate:   
 
Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di  affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, 
forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non  possono  stipulare  i relativi contratti i 



soggetti: 
a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo,  o  nei  cui  

riguardi  sia  in  corso  un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
b)  nei cui confronti è pendente procedimento per  l'applicazione di una delle misure di prevenzione di 

cui all'articolo 3 della  legge27 dicembre 1956, n. 1423 o di  una  delle  cause  ostative  previste 
dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione  e il divieto operano  se  la  
pendenza  del  procedimento  riguarda  il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa 
individuale;(i soci) o il direttore tecnico se si tratta di  società  in  nome collettivo; i soci 
accomandatari o il direttore tecnico se si  tratta di società in accomandita semplice;  gli  
amministratori  muniti  di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico (o  il  socio  unico persona 
fisica, ovvero il socio di maggioranza in  caso  di  società con meno di quattro soc.), se si tratta di 
altro tipo di  società; 

c)  nei cui confronti e' stata pronunciata  sentenza  di  condanna passata in giudicato, o emesso decreto 
penale  di  condanna  divenuto irrevocabile,  oppure  sentenza  di  applicazione   della   pena   su 
richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello 
Stato o della Comunità  che  incidono sulla moralità professionale; e' comunque  causa  di  
esclusione  la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati  di partecipazione  a  
un'organizzazione  criminale,  corruzione,  frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari 
citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce  2004/18;  l'esclusione  e  il  divieto operano se la 
sentenza o il decreto sono stati emessi nei  confronti: del titolare  o  del  direttore  tecnico  se  si  
tratta  di  impresa individuale; (dei soci) o del direttore tecnico, se  si  tratta  di società in nome 
collettivo; dei soci accomandatari o  del  direttore tecnico se si tratta di società in  accomandita  
semplice;  degli  amministratori  muniti  di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico (o  del 
socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza  in  caso di società con meno di 
quattro soci)  se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto  
operano anche nei confronti dei soggetti (cessati dalla  carica  nell'anno) antecedente la data di  
pubblicazione  del  bando  di  gara,  qualora l'impresa non dimostri (che  vi  sia  stata  completa  ed  
effettiva dissociazione) della condotta penalmente sanzionata; (l'esclusione e il divieto in ogni caso  
non  operano  quando  il  reato  e'  stato depenalizzato ovvero quando e' intervenuta la  
riabilitazione  ovvero quando il reato e' stato dichiarato estinto dopo la  condanna  ovvero in caso 
di revoca della condanna medesima);  

d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria  posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 
1990, n. 55;  (l'esclusione  ha durata di  un  anno  decorrente  dall'accertamento  definitivo  della 
violazione e va comunque disposta  se  la  violazione  non  e'  stata rimossa); 

e)  che hanno commesso gravi infrazioni debitamente  accertate  alle norme in materia di sicurezza e a 
ogni altro  obbligo  derivante  dai rapporti   di   lavoro,   risultanti    dai    dati    in    possesso 
dell'Osservatorio; 

f) che, secondo motivata valutazione della  stazione  appaltante, hanno commesso grave  negligenza  o  
malafede  nell'esecuzione  delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la  gara; 
o  che hanno  commesso  un  errore  grave  nell'esercizio  della  loro attività professionale, accertato 
con qualsiasi mezzo  di  prova  da parte della stazione appaltante;  

g) che  hanno  commesso  violazioni  (gravi),  definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 
al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 
stabiliti;  

h) nei  cui  confronti,  ai  sensi  del  comma  1-ter,   risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui 
all'articolo 7,  comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito 
a requisiti e condizioni rilevanti  per  la  partecipazione  a procedure di gara e per l'affidamento dei 
subappalti;  

i) che  hanno   commesso   violazioni   gravi,   definitivamente accertate, alle  norme  in  materia  di  
contributi  previdenziali  e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in  cui sono 
stabiliti;  

l) che non presentino la  certificazione  di  cui  all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo 
il disposto del comma 2;  

m) nei cui confronti e' stata applicata la sanzione  interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), 
del  decreto  legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione  compresi  i  provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 
36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con  modificazioni,  dalla  



legge  4 agosto 2006 n. 248; 
m-bis) nei  cui  confronti,  ai  sensi  dell'articolo  40,  comma 9-quater, risulta l'iscrizione  nel  casellario     
       informatico  di  cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa  dichiarazione  o falsa   
       documentazione ai fini del  rilascio  dell'attestazione  SOA. 

      m-ter) di cui alla precedente lettera b) che,  anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per 
l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste,  pur essendo stati 
vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli  317 e 629 del codice  penale  aggravati  ai  sensi  
dell'articolo  7  del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con  modificazioni, dalla legge 
12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver  denunciato  i fatti all'autorità' giudiziaria, salvo che 
ricorrano i casi  previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981,  n.  689. La 
circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a  
giudizio formulata nei confronti dell'imputato (nell'anno antecedente) alla pubblicazione del  bando 
e deve essere comunicata, unitamente alle  generalità  del  soggetto che ha omesso la predetta 
denuncia, dal procuratore della  Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo  6,  la  quale  
cura  la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio.  

        m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante  alla medesima procedura di affidamento, in 
una situazione di controllo  di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, 
anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad 
un unico centro decisionale.  

 
Le cause di esclusione suindicate  non si applicano alle aziende o società  sottoposte  a  sequestro  o 
confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8  giugno 1992, n. 306, convertito,  
con modificazioni,  dalla  legge  7  agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad  
un custode o  amministratore  giudiziario o finanziario (limitatamente  a  quelle riferite  al  periodo  
 precedente  al   predetto   affidamento).    
 
In caso di presentazione  di  falsa  dichiarazione  o  falsa documentazione, nelle  procedure  di  gara  e  
 negli  affidamenti  di subappalto, la stazione appaltante ne da' segnalazione  all'Autorità che, se ritiene  
che siano state  rese  con  dolo  o  colpa  grave  in considerazione della rilevanza o della  gravità  dei  fatti  
 oggetto della  falsa   dichiarazione   o   della   presentazione   di   falsa documentazione, dispone  
l'iscrizione nel  casellario  informatico  ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli  affidamenti  
 di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), per  un  periodo  di  un anno, decorso il quale l'iscrizione  
e' cancellata  e  perde  comunque efficacia. 
 
5) Dichiarazione sostitutiva dei certificati del Casellario Giudiziale e dei Carichi Pendenti relativi  
     ai soggetti sopra indicati  e precisamente: titolare, tutti i direttori tecnici; inoltre tutti i soci se trattasi   
     di società in nome collettivo, tutti i soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice,  
     tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza se trattasi di ogni altro tipo di società o  
     consorzio. Ai sensi dell art. 38, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 dovranno essere indicate anche le  
     eventuali condanne per le quali tali soggetti abbiano beneficiato  della non menzione. 
6)  Specifica dichiarazione, in relazione all’art. 38, comma 1, lettera c del D.Lgs. 163/2006, circa      
      l’inesistenza di soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data  di ricezione dell’invito,     
      ovvero l’insussistenza a carico degli stessi delle cause di esclusione e/o divieto, ovvero dichiarazione  di    
      avvenuta adozione di atti e/o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.   
7)  Dichiarazione del legale rappresentante o persona  munita di idonei poteri che attesti, ai sensi   
      dell'art. 17 della Legge 12.03.1999 n. 68, che la Ditta  è in regola con le norme che disciplinano il   
      diritto al lavoro dei disabili. Oppure Dichiarazione di non essere assoggettato agli obblighi di    
      assunzioni obbligatorie di cui alla sopraccitata Legge.  
8)  Dichiarazione in merito all’insussistenza nei confronti della Ditta della fattispecie di cui all art. 1-  
      bis, comma 14, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, introdotto dall art. 1, comma 2, del decreto-     
      legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito in Legge con L. 22/11/2002 n. 266, concernente   
     disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo   
      parziale, il quale ha disposto che: i soggetti che si avvalgono dei piani individuali di emersione sono   
      esclusi dalle gare di appalto fino alla conclusione del periodo di emersione. 
9) Elenco, sottoscritto dal legale rappresentante o da persona munita di idonei poteri, delle principali    
       forniture effettuate nel triennio 2008-2010 a clienti finali del mercato libero attestante una vendita di  
       almeno 300.000 MWh medio per anno. 



10) Dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante o da persona munita  di idonei poteri della Ditta   
       attestante la disponibilità di due Istituti di Credito a rilasciare idonee referenze; 
11) Dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante o da persona munita  di idonei poteri della Ditta   
       attestante quanto segue: 

� che la Ditta si impegna a tenere sollevata  ed indenne la Società committente da tutte le 
 controversie che possono insorgere per l impiego di metodi, dispositivi e materia li coperti da 
    brevetto. I diritti e  le indennità per detti impieghi si intendono compresi nel prezzo di offerta; 
� di aver preso visione delle condizioni del disciplinare e  del capitolato speciale e di esser edotti di 
    tutte le condizioni e circostanze di svolgimento della fornitura e di quelle che, comunque, possono   
    influire sulla esecuzione e sulla determinazione del prezzo;  
� di garantire, in caso di aggiudicazione dell appalto, il rispetto di tutte le condizioni riportate nel 
 disciplinare e del capitolato speciale nonché di quanto dichiarato in sede  di offerta; di autorizzare   
    la Consac Spa a compiere, ai sensi del D.Lgs. 196/03, il trattamento dei dati forniti per lo    
    svolgimento della propria attività istituzionale. 

12) Dichiarazione attestante la solidità finanziaria, sussistente con l’esistenza di debiti a medio-       
             lungo termine verso banche e altri finanziatori inferiori al 10% del capitale sociale, come   
             risultanti dall’ultimo bilancio approvato e capitale sociale (interamente versato) superiore a 1,5  
             milioni di euro. 

13) Copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di identificazione, in corso di validità, di  
       ciascuno dei soggetti dichiaranti. 
14) Attestati di referenza rilasciati da almeno 3 pubbliche amministrazioni da cui si evinca un  
       adeguato grado di soddisfacimento per il servizio offerto (come da Modello D).  
15) Garanzia  ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/06 pari al 2% (due per cento) dell’importo  
       presunto dell’appalto pari ad € 13.600,00 (riducibile del 50% nel caso gli operatori economici possono   
      usufruire delle agevolazioni previste dal comma 7 dell’art. 75 del D. Lgs. 163/2006), sotto forma di  
      cauzione o di fideiussione bancaria o  assicurativa. La cauzione potrà essere costituita anche mediante  
      versamento in contanti sul ccb. in essere presso la Banca del Cilento contraddistinto con l’IBAN il   
      n.IT93C0815476531000010800010.     
      In tal caso allegare copia della ricevuta attestante l’avvenuto versamento. 
      La predetta cauzione sarà restituita alle ditte non aggiudicatarie. 
      Dopo l’aggiudicazione, la ditta aggiudicataria dovrà, a pena di decadenza, costituire cauzione     
      definitiva nella misura e secondo le indicazioni di cui all’art. 113 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i 
Al fine  di semplificare lo svolgimento della gara per la presentazione della dichiarazione sostitutiva ai  
sensi e per gli  effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 da parte del Legale Rappresentante ovvero da  
persona munita di  idonei poteri della Ditta partecipante, è stato predisposto il modulo "Istanza di  
partecipazione" (allegato A) che, debitamente compilato, firmato e timbrato su ogni pagina, nonché  
debitamente sottoscritto, assolve gli adempimenti previsti, come sopra individuati, per qualificare il  
concorrente. Gli spazi previsti, qualora non adeguati alle esigenze dell’offerente, potranno  essere  
integrati con appositi allegati da richiamare sulla dichiarazione di cui sopra. A pena di esclusione la 
sottoscrizione dell’istanza dovrà essere autografa in originale essendo esclusa qualsiasi riproduzione 
fotostatica. 
 
4 - BUSTA  B  -OFFERTA ECONOMICA   
La busta dell’ offerta  economica dovrà contenere, a pena di esclusione:  
 
a) Il modulo di offerta di cui all’ Allegato C, completato in tutte le parti;  
b) Copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di identificazione, in corso di validità, di  ciascuno    
    dei soggetti dichiaranti.   
Il modulo di offerta di cui all’allegato C si compone di sei colonne: nella colonna 1 è indicata la fascia oraria 
di riferimento (per F1-F2-F3 intendendosi le fasce orarie di cui alla delibera AEEG n. 181/06 e per F0 
intendendosi la fascia unica relativa a forniture senza misurazione per fasce), nella colonna 2 è indicato il 
fabbisogno presunto richiesto in MWh per ciascuna fascia, nella colonna 3 va indicato il prezzo base Po 
offerto per ciascuna fascia espresso in  /MWh arrotondato alla seconda cifra decimale, nella colonna quattro 
il medesimo prezzo espresso in lettere, nella colonna 5 va indicato l importo, espresso in cifre ed arrotondato 
alla seconda cifra decimale, offerto per ciascuna fascia   pari al prodotto dei prezzi unitari offerti per ciascuna 
fascia per le rispettive quantità in MWh, -nonché l importo totale complessivo pari alla somma degli importi 
per fascia e di cui sopra; nella colonna 6 vanno indicati gli stessi importi della colonna 5 espressi in lettere.  



 
La stazione appaltante procederà alla verifica dei conteggi tenendo per validi ed  immutabili le quantità 
indicate ed i prezzi unitari offerti, espressi in lettere, correggendo, ove si riscontrino  errori di calcolo, i 
prodotti e/o le somme.  
Si  precisa che il  Po  da  indicare  è  il corrispettivo base fisso  ed invariabile per ciascuna fascia oraria così 
come definito all’art. 13 del Capitolato Speciale cui si rimanda per  tutti i  dettagli sulla formula di 
indicizzazione.  
Non saranno prese in considerazione offerte economiche presentate in altra forma.   
Si precisa, inoltre, che le quantità indicate nella colonna 2 così come gli importi risultanti alla colonne 5 e  6  
hanno  valore  ai  soli  fini  dell’aggiudicazione.  Resta  infatti  inteso  che  le  quantità  da  fatturare  ed  i 
relativi  corrispettivi  saranno  determinati  sulla  base  delle  effettive  quantità  mensili  misurate  dal 
distributore  locale  e  dei  corrispettivi  risultanti  dall’applicazione  della  formula riportata all’art. 14  del 
Capitolato Speciale.  
L’offerta  economica  deve  essere sottoscritta  dal  legale  rappresentante  o  da  persona  munita  di  idonei 
poteri  e  non  può  presentare  correzioni  che  non siano  da  lui stesso confermate e  sottoscritte a  pena  di 
esclusione dell’offerta.  
 L offerta dovrà rispondere ai seguenti requisiti:   
 - A pena d esclusione dovrà essere redatta in lingua italiana ed essere valida mente sottoscritta dal soggetto 
che  ne abbia il potere.   
- A pena d esclusione la sottoscrizione dell’offerta dovrà essere autografa in originale essendo esclusa 
qualsiasi riproduzione fotostatica.   
- A pena di esclusione le offerte non potranno essere condizionate o espresse in modo indeterminato. In caso 
di discordanza tra l’importo indicato in cifre e quello indicato in lettere sarà ritenuto valido quello più 
conveniente per la stazione appaltante. 
 
5 - SVOLGIMENTO DELLA GARA E AGGIUDICAZIONE    
I plichi pervenuti regolarmente ed in tempo utile saranno aperti il giorno   25 gennaio 2012 alle ore 9.30 
presso la sede della Consac gestioni idriche spa Via O. Valiante n. 30 , 84078 Vallo della Lucania (SA). 
In caso di rinvio della seduta programmata se ne darà tempestiva comunicazione ai concorrenti a mezzo fax 
al numero indicato dagli stessi.  
La Commissione designata, in seduta pubblica, alla presenza dei legali rappresentanti delle Ditte partecipanti 
alla gara ovvero dei loro delegati procederà: a) a verificare la regolarità formale delle offerte, mediante 
apertura della Busta “A” e verifica della presenza della Busta  “B” sigillata; b) a verificare che la 
documentazione contenuta nella Busta  “A”   sia completa e conforme alle richieste previste nel Disciplinare 
di gara; c) all'apertura delle buste relative all'offerta economica (busta  “B” ).  
Si procederà quindi alla stesura della graduatoria provvisoria ai fini dell’aggiudicazione, ai sensi  dell’art. 11, 
comma 4, del D. Lgs 12 aprile 2006, n.163.  
La  fornitura  sarà  aggiudicata  con  il  criterio  del  prezzo  più  basso  ai  sensi  dell’art.  82  del  
D.Lgs.163/06 e s.m.i. al  concorrente  che  avrà offerto il  minor  importo complessivo  dato  dalla  somma 
degli importi  offerti per  ciascuna fascia. Non saranno  accettate  offerte il  cui  importo risulti  maggiore 
dell’importo  posto  a base di gara.   
L’aggiudicazione avverrà anche in caso di una sola offerta valida.  
L’aggiudicazione  provvisoria  sarà  subordinata  alla  condizione  sospensiva  dell’eventuale  verifica  sulla 
congruità  dell’offerta, che sarà  effettuata ai sensi dell’art.  87 e seguenti  del D. Lgs 12 aprile 2006 n.  163,  
qualora l’offerta migliore risultasse anormalmente bassa  ai sensi dell’art. 86 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 
163.  
Qualora due o più concorrenti presentassero la stessa offerta economica si procederà, nella medesima seduta 
di gara, a definire l’aggiudicatario con estrazione a sorte.  
Ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163, se necessario, i concorrenti possono essere invitati a 
completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti o dichiarazioni presentati. 
A seguito dell’aggiudicazione provvisoria la Stazione Appaltante richiederà all’aggiudicatario la 
presentazione dei documenti a supporto delle dichiarazioni rese in fase di gara.  
Previa  verifica  della  documentazione  di  cui  sopra  e  del  possesso  dei  requisiti  prescritti  per 
l’aggiudicatario, verrà comunicata l’aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art.11, comma 5 del D.Lgs.12 
aprile 2006, n. 163, e  verrà stipulato il contratto di fornitura per la fornitura di energia elettrica dei  siti di 
competenza della Consac Spa, in attuazione dell’art. 11 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n.163.   
 



6 - VINCOLO GIURIDICO E GARANZIE DI ESECUZIONE   
L'affidamento dell'appalto è subordinato al rispetto delle vigenti norme di legge e  delle  condizioni richieste 
nel bando di gara. La mancanza anche di uno solo dei documenti richiesti in sede di aggiudicazione 
provvisoria o degli adempimenti successivi alla stipula del contratto, comporterà l’annullamento  
dell’aggiudicazione con successiva assegnazione al concorrente che segue nella graduatoria. La  Stazione 
Appaltante  opererà rivalsa nei confronti dell’ inadempiente dei maggiori oneri e spese  che verranno 
sostenuti per l’esecuzione dell’appalto rispetto all’ offerta presentata da esso  inadempiente.  
Mentre l’offerente resterà impegnato per effetto della presentazione stessa dell’offerta, la Consac Spa non 
assumerà verso di questi alcun obbligo se non quando tutti gli atti inerenti la gara e ad essa necessari e 
dipendenti conseguiranno piena efficacia giuridica. Tutte le spese e gli onorari professionali relativi al  
verbale di gara, le spese di  contratto, di registrazione, relative, accessorie e conseguenti sono a completo 
carico dell’impresa aggiudicataria.   
 
7 - TUTELA DELLA PRIVACY   
Si informa che, ai sensi  del D. Lgs n. 196/2003, i dati forniti saranno  utilizzati solo ed  esclusivamente ai 
fini istituzionali e per la gara in corso.   
 
8 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO   
Responsabile del procedimento è l’ing.  Felice Parrilli. 
 


