DISCIPLINARE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA
ELETTRICA BT E MT DI CONSAC GESTIONI IDRICHE S.P.A. – CIG 68170095C9

1. SISTEMA DELL APPALTO E MODALITÀ DELLA GARA
La gara avrà luogo mediante procedura aperta ai sensi dell’artt. 60 del D.lgs.
50/2016 da aggiudicarsi ai sensi dell’art.95 del D.Lgs.50/2016, secondo il criterio
dell’offerta del prezzo più basso , l’aggiudicazione avverrà a favore dell’impresa
che abbia offerto il prezzo più basso determinato dal prodotto dei prezzi unitari e
le quantità. (vedi allegato C)
Ai sensi dell’art 97 del D.lgs. 50/2016, l’amministrazione valuterà la congruità
delle offerte che appaiano anormalmente basse.
Le richieste di informazioni e di chiarimenti sul capitolato speciale, sui documenti
complementari e sugli
altri atti di gara dovranno pervenire almeno sette 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 per e-mail:
info@consac.it PEC: consacgestioniidriche@arubapec.it ;
la comunicazione dovrà essere 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 entro
tre giorni dalla richiesta. L’appalto sarà aggiudicato anche in 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'OFFERTA
Il plico contenente la documentazione richiesta per partecipare alla gara dovrà
pervenire entro e non oltre il termine perentorio del 30/11/2016, ore 13.30, dovrà
essere presentato sigillato e controfirmato su tutti i lembi di chiusura, dovrà
essere intestato e riportare la dicitura all’esterno a chiare lettere: “OFFERTA PER
LA FORNITURA ANNUALE DI ENERGIA ELETTRICA IN BT e MT ” .
Il plico dovrà pervenire all’Ufficio protocollo di CONSAC Gestioni Idriche S.p.a.,
Via O. Valiante, n.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.
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 resteranno acquisiti dalla Società
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 30/11/2016, ore 13.30.
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.

2.1.’’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:
A.1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA, resa ai sensi dell’art. 46 del
D.P.R. 445/2000, redatta su carta intestata, sottoscritta dal legale rappresentante
del concorrente e presentata unitamente a copia fotostatica del documento di
identità in corso di validità del firmatario. Nel caso di concorrente costituito da
Associazione Temporanea di Imprese o Consorzio non ancora costituito, la
domanda deve contenere i riferimenti e deve essere sottoscritta dai legali
rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno la predetta Associazione o il
Consorzio ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016. La domanda può essere
sottoscritta anche da un procuratore del concorrente; in tal caso dovrà essere
allegata, a pena di esclusione, (in originale o in copia conforme) la relativa
procura.
A.2) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, ai sensi del D.P.R. 445/2000, non autenticata
e corredata da valido documento di identità del sottoscrittore (ovvero da
documentazione equivalente secondo la Legislazione dello Stato di appartenenza),
nella quale il legale rappresentante del concorrente (o i legali rappresentanti di
tutte le imprese associate o da associarsi in ATI o in Consorzi) ovvero un suo
procuratore:
1). dichiara:
- di essere il legale rappresentante del concorrente;
- la natura giuridica, denominazione, sede legale;
- codice fiscale/partita I.V.A.;
- le generalità dei legali rappresentanti, degli amministratori muniti di poteri di
rappresentanza, dei soci accomandatari e dei direttori tecnici risultanti dal
certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A;

2). dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 80 , del D.Lgs.
50/2016:
-assenza di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo
subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti
reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale
ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto
articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste
dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti
dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio
1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in
quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale
definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice
penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli
interessi finanziari delle Comunità europee; d) delitti, consumati o tentati,
commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione
dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività
terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale,
riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali
definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 successive
modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite
con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di
contrattare con la pubblica amministrazione; L'esclusione va disposta se la
sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore
tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio 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; dei membri del consiglio di
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di
vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di
controllo, del 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 non va disposta e
il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è
intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo
la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

-Assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo
67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di
infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta
fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle
comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. –
-Assenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo
la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi
violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore
all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente
accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad
impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e
previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità
contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali 30 gennaio 2015 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1°
giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha
ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare
le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe,
purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del
termine per la presentazione delle domande.
-Assenza delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi
di cui all'articolo 105, comma 6 del D.Lgs.50/2016:
a) la stazione appaltante possa dimostrate con qualunque mezzo adeguato la
presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute
e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del
presente codice;
b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di
concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei
cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del D.Lgs. 50/2016;
c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico
si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua
integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione
di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la
risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un
giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad
altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della
stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio;
il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di
influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero
l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di
selezione;
d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di
conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente

risolvibile;
e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento
degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui
all'articolo 67non possa essere risolta con misure meno intrusive;
f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui
all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o
ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
g)
l'operatore economico iscritto nel
casellario informatico tenuto
dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il
periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui
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 è stata rimossa;
i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della
legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero autocertifichi la sussistenza del medesimo
requisito;
l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima 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 risulti 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'ANAC, la quale cura la
pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
m) l'operatore economico si trovi 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.
3. dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 48 del D.Lgs. 50/2016
in materia di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori
economici esplicitandole singolarmente, qualora l’operatore partecipi ai sensi
dell’art. 45 comma 2 lettere b), c), d), e), f), g) del D.Lgs. 50/2016;
4. attesta l’osservanza all’interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza
previsti dalla vigente normativa;
5. dichiara di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi
previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione
vigente;
6. dichiara di aver preso cognizione della natura dell’appalto, delle condizioni
locali e di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla

determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possono influire
sulla sua esecuzione;
7. dichiara la piena ed esatta cognizione di tutti i documenti di appalto e dichiara
di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni
contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare e nei documenti di gara;
8. dichiara di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e
locali, che possono aver influito e influire sia sulla prestazione del servizio, sia
sulla determinazione della propria offerta;
9. dichiara la conoscenza, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, delle
sanzioni penali previste dal codice penale e delle leggi speciali in materia di
falsità di atti e di dichiarazioni mendaci;
10. dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, che
i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa;
11. Ricevuta di versamento di € 140,00 (diconsi Euro cento quaranta/00) ai fini
della
contribuzione prevista per gare di importo ricompreso tra euro
1.000.000,00 ed euro 5.000.000,00 così come determinato dall’Autorità per la
Vigilanza sui Contratti Pubblici.
Il pagamento della contribuzione potrà avvenire con una delle seguenti modalità:
a) mediante versamento on-line collegandosi al portale web “Sistema di
riscossione” all’indirizzo http://riscossione.avlp.it seguendo le istruzioni
disponibili sul portale.
A riprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all’offerta copia
stampata dell’e-mail di conferma, trasmessa dal sistema di riscossione.
Oppure:
a) mediante versamento sul conto corrente postale n. 73582561, IBAN IT 75 Y
07601 03200 000073582561, intestato a: “AUT. CONTR. PUBBL.” - via di Ripetta
n.246, 00186 Roma (codice fiscale 97163520584), presso qualsiasi ufficio postale.
La causale del versamento deve riportare esclusivamente:
il codice fiscale del partecipante;
il CIG che identifica la procedura:
A comprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve accludere alla
documentazione la ricevuta in originale del versamento ovvero copia dello stesso
corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in
corso di validità.
Gli estremi del versamento effettuato presso gli uffici postali devono essere
comunicati
al
sistema
online
di
riscossione
all’indirizzo
http://riscossione.avcp.it.
Al fine di semplificare lo svolgimento della gara per la presentazione della
dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28.12.2000, 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.
2.2. Busta B “Offerta Economica”
La busta dell’offerta economica, a pena di esclusione, dovrà contenere:
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 4 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 dall’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 di esclusione dovrà essere redatta in lingua italiana ed essere
validamente 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 indicato in lettere.

2.2.1)DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETÀ TRACCIABILITÀ
PAGAMENTI DI CUI ALLA LEGGE 136/10
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 46 e 47 del
D.P.R. 445/2000 dal legale rappresentate, con la quale dichiara gli estremi
identificativi del c/c dedicato, le persone delegate ad operare su di esso,
impegnandosi a comunicare eventuali variazioni delle persone delegate ad
operare sul conto, dichiarando di aver preso visione del contenuto dell’art. 3 della
Legge 136/2010 e di essere consapevole delle sanzioni in cui potrò incorrere in
caso di inosservanza delle disposizioni ivi contenute.

2.2.2 ISCRIZIONE CAMERA DI COMMERCIO
Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R.
445/2000, in carta semplice, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante
dell’impresa, relativa all’iscrizione del concorrente alla Camera di Commercio,
Industria, Artigianato ed Agricoltura. In caso di cooperativa, dichiarazione
sostitutiva di certificazione resa nelle forme sopra indicate.
3. SVOLGIMENTO DELLA GARA E AGGIUDICAZIONE
I plichi pervenuti regolarmente ed in tempo utile saranno aperti il giorno
2/12/2016 alle ore 11.00, presso la sede di CONSAC Gestioni Idriche S.p.a., 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 presente 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. 97 del D.Lgs 50/2016 .
La fornitura sarà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso ai sensi
dell art. 95 del D.Lgs.
50/2016 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. 97 e seguenti del

D.Lgs 50/2016,
qualora l’offerta migliore risultasse anormalmente bassa.
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.
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.216, comma 13 del D.Lgs.50/2016, e verrà stipulato il contratto di
fornitura per la fornitura di energia elettrica dei siti di
competenza della Consac Spa.

4. 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 S.p.a. 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.
5. 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.
6. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento è l’avv. Silvia Pisapia

