
PROCEDURA APERTA
CON MODALITA’ TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DELLA 

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE IN MT E BT DEL 
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SETTORI SPECIALI) PERIODO MESI 12

BANDO DI GARA
CIG: 7821351F03
Data di spedizione dell’avviso di gara alla G.U.C.E.: n. 2019-051750 del 9/04/19
Pubblicazione del bando sulla G.U.R.I.: 5^ Serie Speciale – Contratti Pubblici, n 44 del 12/04/2019.  
Scadenza presentazione delle offerte: ore 12:30 del 20 maggio 2019 
Apertura pubblica delle offerte: ore 9:30 del 21 maggio 2019.

I – ENTE AGGIUDICATORE

Stazione appaltante: impresa pubblica che opera nei settori speciali SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AREA 
CILENTO E VALLO DI DIANO denominata CONSAC gestioni idriche spa, codice fiscale e P.IVA 
00182790659.
Sede e indirizzo presso cui inviare le offerte: Via Ottavio Valiante n. 30 – 84078 Vallo della Lucania (SA) -
Italia.
Punti di contatto: CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA – Tel: 097475622 tasto 9 int. 210/217 – PEC: 
appaltiserviziefornitureconsac@arubapec.it
Indirizzo internet del Profilo del committente: www.consac.it(sezione Trasparenza https://www.consac.it/bandi-
di-gara-e-contratti/ oppure sezione Consac informa https://www.consac.it/gare-e-appalti/).
Piattaforma telematica https://consac.acquistitelematici.it/

II – OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO

Descrizione sintetica
L’oggetto della procedura, come disciplinato nel Capitolato speciale d’appalto, è la fornitura di energia elettrica 
(in media tensione MT e in bassa tensione BT) ai punti di consegna specificati nell’Allegato G – Elenco utenze, 
avvalendosi per l’approvvigionamento sia di fonte nazionale che di importazione, riferita ad un quantitativo 
complessivo presunto, stimato di 25 GWh nell’intero periodo contrattuale. Il complesso dei prelievi, così come 
i POD, potranno subire variazioni, in più o in meno, in dipendenza del livello delle attività svolte da CONSAC 
gestioni idriche spa, secondo le modalità e le condizioni indicate nel Capitolato.
Codici e durata dell’appalto: CIG: 7821351F03 - Codice NUTS: ITF35 - CPV: 65310000-9 Erogazione di 
energia elettrica. 
Durata dell’appalto: periodo effettivo di fornitura mesi 12 prorogabile per ulteriori 12 mesi alle condizioni indicate 
nel capitolato d’appalto.
Importo dell’appalto: Importo presunto complessivo dell’appalto a base di gara (12 mesi): € 4.000.000,00 
comprensivo di accise, addizionali e altre componenti di costo, specificate nel Capitolato d’appalto IVA esclusa.
Oneri per la sicurezza da rischi di interferenza: euro 0,00.
L’entità economica dell’appalto è determinata in base alla modalità di formazione del prezzo e sulla base del 
profilo di consumo illustrati nel Capitolato.

III – LUOGO DI CONSEGNA

La consegna dell’energia è prevista presso i punti di prelievo, sia permanenti sia temporanei, ubicati nel 
territorio dell’area Cilento e Vallo di Diano dove CONSAC gestioni idriche spa effettua la gestione del servizio 
idrico integrato, così come elencati e dettagliati nell’Allegato G – Elenco utenze.

IV – CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO, SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI

Garanzie
In sede di offerta è richiesta una garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo posto a base di 
gara per € 80.000,00 (ottantamila) da presentarsi nelle forme ed alle condizioni indicate nel disciplinare di 
gara.
L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del D.Lgs. 



50/2016.
Modalità di finanziamento e pagamento
I corrispettivi derivanti dalla fornitura faranno carico sul bilancio aziendale. I pagamenti avverranno 
bimestralmente in conformità alle disposizioni riportate nel Capitolato.
Subappalto
Si applica l’articolo 105 del D.Lgs. 50/2016. La quota parte subappaltabile non può eccedere il 30% dell’importo 
complessivo del contratto. La stazione appaltante non provvede a corrispondere direttamente al 
subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite, fatta eccezione per quanto disposto 
dall’art. 105, comma 13 del D.Lgs. 50/2016. L’appaltatore potrà subappaltare parti della fornitura solo se 
indicato espressamente in sede di gara.
Soggetti ammessi e requisiti
Possono partecipare alla gara tutti i soggetti, singoli e raggruppati, di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, iscritti 
presso la competente CCIAA per l’attività di vendita di energia elettrica, in possesso dei requisiti di ordine 
generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-
organizzativi indicati nel disciplinare di gara. Per i raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi ordinari o 
aggregazioni di imprese o GEIE trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016. Il 
concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti mediante l’istituto dell’avvalimento, come disciplinato 
dall’art. 89 del D.Lgs. 50/2016.

V – TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Termine di scadenza di presentazione delle offerte: ore 12:30 del 20 maggio 2019. Oltre il termine stabilito 
nel bando di gara non sarà ritenuta valida alcun’altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta 
precedente. La documentazione di gara dovrà essere depositata presso il portale per le gare telematiche di 
Consac gestioni idriche spa gestito da DigitalPA link: https://consac.acquistitelematici.it/ . Tutte le modalità di 
presentazione dell’offerta sono dettagliate nel disciplinare di gara.

VI – PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Procedura aperta ai sensi degli artt. 59, comma 1 e 60, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

L’appalto viene aggiudicato con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b) del D.Lgs. 
50/2016, mediante offerta a prezzi unitari, con esclusione delle offerte in aumento. 

Il criterio di aggiudicazione della gara è al “prezzo più basso”, ed è subordinata all’ottenimento di un prezzo 
uguale o più basso di quello praticato sul Mercato Elettronico della PA

Si procede all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta congrua e idonea dalla 
stazione appaltante. Non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate, quelle espresse in modo 
indeterminato o con riferimento ad altro appalto né quelle per persona da nominare. Il seggio di gara si riunisce 
in seduta pubblica per l’apertura delle offerte il 21 maggio 2019 alle ore 9:30 presso la sede legale della 
Stazione Appaltante. La modalità di verifica delle offerte, l’eventuale valutazione dell’anomalia, la formazione 
della graduatoria e l’aggiudicazione sono dettagliate nel disciplinare di gara.

VII – ALTRE INFORMAZIONI

Il presente bando è integrato dal disciplinare di gara. Tutta la documentazione di gara, comprensiva di:
disciplinare di gara, modulistica, allegati e capitolato speciale d’appalto, si può scaricare per via elettronica dal 
Profilo del committente con accesso diretto, libero e completo. La lingua utilizzabile per la presentazione delle 
offerte è l’italiano. Sono a carico dell’impresa aggiudicataria le spese di contratto e le spese per la pubblicità 
legale ex art. 216, comma 11 del D.Lgs. 50/2016. Si applica l’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 in materia di soccorso 
istruttorio.
Eventuali quesiti, richieste di informazioni e/o chiarimenti relativi alla gara devono essere presentati 
esclusivamente per iscritto, entro e non oltre il giorno 7 maggio 2019 h. 12:00 esclusivamente per mezzo 
della piattaforma telematica nella sezione QUESITI della gara in oggetto
Le risposte ai quesiti pervenuti sono pubblicate sulla piattaforma nella sezione DETTAGLI della presente 
procedura entro il 17 maggio 2019.

Responsabile dell’affidamento, con le funzioni di cui all’art. 31, comma 10 del D.Lgs. 50/2016 è la dott.ssa 
Maria Rosaria Pirfo.
Vallo della Lucania, 9 aprile 2019
Prot. N. 5205
Dott.ssa Maria Rosaria Pirfo


