BANDO DI GARA per l’affidamento del servizio di Fornitura di energia elettrica delle utenze in Bassa e Media
Tensione della Società CONSAC gestioni idriche S.p.a. – Settori Speciali –
CIG: 68170095C9

SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
CONSAC gestioni idriche S.p.a.Via O. Valiante, n. 30
84078 – Vallo della Lucania (SA)
Tel. 0974.75622 - Telefax: 0974.75623 – Indirizzo Internet: www.consac.it - e-mail:info@consac.it
PEC: consacgestioniidriche@arubapec.it
I.2) Principale settore di attività dell’Ente aggiudicatore: Acqua – Servizio Idrico Integrato (S.I.I.).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Denominazione:
Procedura aperta ad evidenza pubblica per l’affidamento annuale della fornitura di energia elettrica delle utenze in bassa
e media tensione della Società CONSAC Gestioni Idriche S.p.a.
II.1.2) Tipo di appalto: Fornitura
II.1.3) Luogo delle forniture: Vedere allegato B – anagrafica utenze.
II.1.4) CPV: 09310000-5, Elettricità
II.1.5) Altre nomenclature rilevanti (CPA/NACE/CPC) Cat. 27 - N. ro di riferimento della CPC
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): NO.
II.1.7) Divisione in lotti: NO.
II.1.8) Ammissibilità di varianti: NO
II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo complessivo presunto per la fornitura relativa a 12 mesi pari a €
3.721.693,00 oltre IVA.
II.2.2) Opzioni: NO.
II.3) Durata dell’appalto: 12 mesi rinnovabile di altri 12 mesi vedasi capitolato.
SEZIONE III :
TECNICO
III.1)

INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

III.1.1) Situazione personale degli operatori :
Costituiscono requisiti previsti, a pena di esclusione, per la partecipazione alla presente procedura di gara:
a) iscrizione alla competente Camera Di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (o registro
equipollente in . caso di concorrente straniero), con oggetto sociale comprendente o comunque coerente con
l’oggetto di gara;
b). insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
c). insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 48, del D.Lgs. 50/2016;
III.1.2) Capacità economico-finanziaria: fatturato annuo per almeno 15 GWH gestiti;
III.1.3) Capacità tecnica: 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;
III.1.4) Appalti riservati : NO

III.2)

CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DEI SERVIZI

III.2.1) La presentazione del servizio è relativa ad una particolare professione : No
III.2.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della
prestazione del servizio : NO
III.2.3) Presa visione dei luoghi e dei rischi connessi alla lavorazione : Non obbligatorio

SEZIONE IV - PROCEDURE
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016.
IV.1.2) Criterio di aggiudicazione : L’appalto sarà aggiudicato, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, con il criterio
dell’offerta più bassa, sulla base dei criteri indicati nel Disciplinare di Gara. Ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016,
l’amministrazione aggiudicatrice valuterà la congruità delle offerte che appaiano anormalmente basse .In caso di parità
di si procederà al sorteggio .Si procederà all’ aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida.
IV.1.3) Ricorso ad un’asta elettronica : NO
IV.1.4) Ritiro documentazione: il Disciplinare di gara, il Capitolato Speciale e l’apposita modulistica sono disponibili
e possono essere ritirati gratuitamente presso la sede della Società appaltante in Vallo della Lucania (SA), Via O.
Valiante, n. 30, e consultabili/scaricabili sul Sito Internet: www.consac.it – Il bando di gara è, altresì ,disponibile sul
sito Internet del Ministero Infrastrutture e Trasporti.
IV.1.5) Termine per il ricevimento delle offerte:
L’offerta deve pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 13:30 del giorno 30/11/2016 secondo le modalità
.
previste, nel Disciplinare di gara.
IV.1.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiana
IV.1.7) Termine di validità dell’offerta:
L’offerta è valida per 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza fissata per la ricezione delle offerte.
IV.1.8) Data, ora e luogo della seduta di gara: Prima seduta pubblica il giorno 2 /12/2016 presso la sede della
Stazione Appaltante. Eventuale seconda seduta pubblica sarà stabilita in corso prima seduta
IV.1.9) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Potranno assistere all’apertura delle offerte, previa identificazione da parte del seggio di gara, i legali rappresentanti
.
dei concorrenti ovvero soggetti da essi espressamente delegati per iscritto.
IV.1.10) Soggetti ammessi alla gara
Sono ammessi alla gara i soggetti singoli o associati di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016. I concorrenti devono essere in
possesso dei requisiti generali di ammissione alle gare di cui all’art. 80 del citato D.Lgs. 50/2016 nonché dei requisiti di
capacità economica e finanziaria indicati nei documenti di gara.
Sono altresì ammessi i concorrenti stabiliti in Stati appartenenti all’Unione Europea diversi dall’Italia alle condizioni di
cui all’art. 49 del D.Lgs. 50/2016; per essi il possesso dei requisiti per la partecipazione sarà accertato in base alla
documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei relativi paesi.

SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) Trattasi di un appalto periodico: Si.
V.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: No.
V.3) Informazioni complementari: Vedere disciplinare di gara.
V.4) Controversie: Per tutte le controversie derivanti dal contratto si farà ricorso alla Magistratura ordinaria
dichiarando sin d’ora Foro competente quello di Vallo della Lucania.
V.5) Presentazione di ricorso: Avverso il presente bando di gara è possibile ricorso innanzi al TAR entro 30 giorni
dalla data di pubblicazione. Avverso le eventuali esclusioni conseguenti all'applicazione del bando
di gara potrà essere notificato ricorso entro 35 giorni dal ricevimento dell'informativa di esclusione dalla gara d'appalto.
Si richiama quanto previsto all’art. 204 del D.Lgs. 50/2016 che ha apportato le modifiche all’art. 120 del codice del
processo amministrativo di cui all’allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
SEZIONE VI : TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
VI.1.1) Data di spedizione del bando di gara all’Ufficio delle pubblicazioni della Comunità Europea :SI
VI.1.2) La comunicazione dei dati conferiti sarà effettuata nei soli casi e con le modalità di cui al D.Lgs. 30 giugno
2003 n. 196. In relazione al trattamento dei dati conferiti l’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30
giugno 2003 n. 196.
VI.1.3) Obbligo di versamento della contribuzione all’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici: SI

SEZIONE VII : PUBBLICAZIONE
VII.1.1) Il presente Bando è pubblicato, nelle forme e nei termini previsti dal D.Lgs. 50/2016 nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunità Europee.
VII.1.2) Il presente Bando è altresì pubblicato, a livello nazionale:
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie speciale relativa ai contratti pubblici, nelle forme e nei termini
previsti dal D.Lgs. 50/2016;
dopo dodici giorni dalla trasmissione alla Commissione, per estratto su almeno due quotidiani a diffusione nazionale e
su almeno due quotidiani a diffusione locale.
VII.1.3) Il presente Bando è reso disponibile sul sito Internet del Comune di Consac Gestioni idriche S.p.A.
(www.consac.it)
SEZIONE VIII : PRIVACY
VIII.1.1 ) Ai sensi del Testo Unico sulla privacy emanato con D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, si informa che i dati forniti
dalle imprese offerenti saranno trattati da CONSAC Gestioni Idriche S.p.a. per le finalità connesse alla gara in
questione e per l’eventuale successiva stipula e gestione del relativo contratto per scrittura privata.
IX ) R.U.P.: Il Responsabile del Procedimento di appalto avv. Silvia Pisapia – Tel 0974.75622.
IL R.U.P. F/to Avv. Silvia Pisapia

