CIS Srl

Oggetto: BANDO DI GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI
ENERGIA ELETTRICA INTERAMENTE PROVENIENTE DA FONTI RINNOVABILI A SERVIZIO
DELLE UTENZE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA GESTITE DA CIS SRL - CIG 7312668C86.

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA GARA
1) Oggetto della gara
Cis Srl, società in house providing, gestisce per conto dei Comuni soci il servizio di manutenzione
degli impianti della pubblica illuminazione siti nel territorio societario, compreso
l’approvvigionamento di energia elettrica dedicata.
La presente gara ha per oggetto la “fornitura di energia elettrica interamente proveniente da fonti
rinnovabili a servizio delle utenze di illuminazione pubblica gestite da Cis Srl”, per un periodo di
12 mesi decorrenti dal 01 Marzo 2018 o comunque dalla data di attivazione.
Le utenze intestate a CIS Srl sono n. 130 in bassa tensione e sono ubicate nei territori dei seguenti
comuni soci di Cis Srl: Castelbellino (An), Castelplanio (An), Maiolati Spontini (An), Monte Roberto
(An), Montecarotto (An), Poggio San Marcello (An), Rosora (An), San Paolo di Jesi (An), Serra
San Quirico (An).
Il consumo complessivo stimato di energia elettrica di un anno è di circa 3.000.000,00 kWh.
Detto valore di consumo è da considerarsi puramente indicativo e non impegna il CIS in alcun
modo potendo lo stesso subire incrementi e/o decrementi per chiusura e/o apertura di nuove
utenze, anche in altri Comuni attualmente non indicati nell’elenco degli Enti soci di cui sopra.
L’aggiudicatario non avrà nulla a pretendere per il mancato raggiungimento ovvero superamento
del suddetto quantitativo, dovendo il fornitore garantire la fornitura di energia elettrica che consenta
di soddisfare integralmente le necessità di ciascuna utenza di illuminazione pubblica per tutto il
periodo contrattuale.
Ogni eventuale nuova utenza di pubblica illuminazione ancora da attivare, su richiesta di CIS Srl e
senza aggravio di eventuali ulteriori costi aggiuntivi oltre che a parità di condizioni economiche
offerte, dovrà essere inserita tra quelle servite dall’aggiudicatario.

2) Criterio di aggiudicazione della gara
La fornitura sarà aggiudicata al prezzo più basso per la sola quota energia secondo i seguenti
parametri:
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nell’offerta dovrà essere esplicitato il prezzo, al netto di iva, per la quota energia (prezzo energia
€/kWh) che sarà fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto pari a mesi 12 per la fornitura
stimata di circa 3.000.000 kWh di energia elettrica per pubblica illuminazione INTERAMENTE
PROVENIENTE DA FONTI RINNOVABILI (con rilascio – su richiesta – di idonea certificazione
attestante ciò).
Qualora l’offerta sia articolata per fasce orarie si procederà all’applicazione delle stesse alle ore
convenzionali di accensione e spegnimento per gli impianti della pubblica illuminazione come
determinato dalla delibera AEEGSI n. 29/08 e ssmmii.
Tutte le altre componenti tariffarie, nessuna esclusa - che sono da intendersi “passanti” cioè
senza oneri aggiuntivi rispetto alle tariffe applicate dal distributore e dal trasportatore e poste
espressamente a carico del Cliente da parte dell’AEEGSI - saranno aggiornate automaticamente
come stabilito dalle delibere dell’AEEGSI medesima e qualsiasi altra voce diversa non prevista o
non formulata nell’offerta non sarà riconosciuta e liquidata.
La gara si svolgerà secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara, nel Codice degli appalti,
nel presente Capitolato e nei relativi allegati.
La fornitura dovrà essere gestita nel rispetto della normativa vigente .
I Fornitori si impegnano a garantire le quotazioni espresse durante la fase di gara fino alla data
dell'eventuale aggiudicazione.

3) Fatturazione e Pagamenti
La fatturazione dovrà essere effettuata su base mensile tramite emissione di una unica fattura
riepilogativa di tutti i POD con tutti i dati necessari suddivisi per consumi, costi, accise ed ogni altro
dato utile.
Comunque per ciascun POD dovrà essere fornito il dato riepilogativo dei consumi, costi, accise ed
ogni altro dato utile.
I pagamenti delle fatture verranno effettuati mediante bonifico bancario a 30 gg data fattura.

4) Durata del contratto
Il contratto di fornitura decorrerà dalla data di attivazione, dal 01 marzo 2018 per 12 mesi.
Il Fornitore aggiudicatario dovrà garantire la corretta decorrenza della fornitura.
Alla sua scadenza non è necessaria la disdetta.
In nessun caso il contratto potrà essere tacitamente rinnovato.
Alla scadenza, naturale o anticipata, del contratto, il Fornitore uscente si impegna a prestare la
massima collaborazione per il trasferimento di tutti i POD alla Società subentrante.

5) Garanzia
Il Cliente (Committente) non rilascerà alcuna garanzia, le fatture saranno pagate tramite addebito
automatico su c/c aziendale.
E’ fatto obbligo al Fornitore di rilasciare, in sede di stipula del contratto, cauzione definitiva ai sensi
dell’art. 103, D.Lgs. 50/2016, a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali,
per un importo non inferiore al 10% (diecipercento) del valore presunto della fornitura.
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CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA FORNITURA
6) Quantità e caratteristiche generali della fornitura
La fornitura di energia elettrica dovrà riguardare, al momento, le utenze definite nell’Allegato A Anagrafica utenze.
Si precisa che la fornitura di energia elettrica non può esser interrotta per qualsiasi motivo
trattandosi di servizio pubblico.
La fornitura di energia elettrica dovrà essere effettuata dall’aggiudicatario sugli effettivi consumi di
energia elettrica.
La fornitura di energia elettrica dovrà essere interamente proveniente da fonti rinnovabili.

7) Corrispettivi
I corrispettivi dell’energia elettrica saranno fissi per l’intero periodo di fornitura.
I prezzi dovranno essere espressi in €/kWh. La tariffa sarà espressa in forma F1, F2 e F3, dove
F1, F2, F3 corrispondono alle fasce orarie previste dalla delibera AEEGSI 181/06 e ssmmii, ovvero
altra tariffazione oraria che sarà rapportata al profilo di accensione di cui alla delibera AEEGSI n.
29/08 e ssmmii.
Non viene redatto un Duvri poiché non sono previsti pericoli da interferenze e pertanto non sono
previsti costi della sicurezza, non soggetti a ribasso, necessari per la eliminazione di tali rischi.
I corrispettivi resi, definiti conformemente a quanto indicato nel corrente articolo, compensano in
maniera esaustiva la corretta e completa esecuzione della prestazione di fornitura di energia
elettrica. All’appaltatore non è consentito reclamare nuovi e diversi compensi, attribuibili ad
alcunché. Con tale corrispettivo l’appaltatore si intende compensato di qualsiasi suo avere senza
alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

8) Servizi ricompresi nella fornitura di energia elettrica
Il Fornitore dovrà inoltre assicurare senza alcun onere aggiuntivo:
- indicazione di un referente aziendale;
- invio fatture in formato elettronico all’indirizzo di PEC che sarà indicato;
- visualizzazione su web delle fatture;
- estrazione in formato tabellare (esempio .xls, .csv, ….) dei dati relativi ai consumi elettrici delle
singole forniture in unico file identificate tramite POD;
- dettaglio dei costi ovvero di tutte le componenti costituenti il prezzo mensile.

9) Spese del contratto
Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, comprese quelle sostenute per la
pubblicazione obbligatoria del bando di gara, le copie ed ogni onere di qualsiasi natura compresi
quelli di natura fiscale, sono posti completamente a carico del Fornitore.

10) Responsabile della fornitura
Firma Concorrente _____________________________________________

Pag. 3

CIS Srl

Il soggetto aggiudicatario dovrà nominare un responsabile della fornitura, con capacità di
rappresentare ad ogni effetto il fornitore, di cui dovrà indicare nominativo, indirizzo, numero
telefonico, numero di fax, numero di cellulare e indirizzo di posta elettronica.
Il responsabile della fornitura sarà referente nei confronti della stazione appaltante.

11) Osservanza obblighi in materia di lavoro
L’appaltatore deve osservare la normativa vigente in materia di previdenza, sicurezza, prevenzione
ed assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e deve in ogni momento a semplice richiesta della
stazione appaltante, dimostrare di avervi provveduto.
L’appaltatore, inoltre, si obbliga ad assicurare l’adempimento della fornitura nel rispetto di tutte le
norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
Antecedentemente all’effettuazione di ciascun pagamento, la stazione appaltante verifica d’ufficio
la regolarità contributiva dell’appaltatore mediante richiesta di emanazione di un DURC
(documento unico di regolarità contributiva) e fiscale; sin tanto che non sia attestata la regolarità di
tutte le posizioni, sospende i pagamenti di ogni corrispettivo, senza che ciò comporti gli effetti
indicati agli articoli 1218 e seguenti del codice civile.

12) Subappalto e cessione del contratto
L’appaltatore, impresa singola o associata, è tenuto ad eseguire in proprio tutte le prestazioni che
sono comprese nel contratto di appalto;
Fatto salvo quanto previsto nell’art. 106 del D.lgs. 50/16, è vietata la cessione del contratto sotto
qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
E’ ammessa la cessione dei crediti derivanti dal contratto, da stipularsi mediante atto pubblico o
scrittura privata autenticata, la quale deve essere notificata a Cis Srl a condizione che il
cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso
la Banca d’Italia.

13) Clausola risolutiva espressa
La stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto ex articolo 1456 c.c. (clausola
risolutiva espressa) nei seguenti casi, fermo restando il risarcimento dell’eventuale maggior danno:
a) sopravvenuta perdita da parte del fornitore di uno o più dei requisiti prescritti ;
b) frode del fornitore;
c) mancato reintegro della cauzione definitiva sino all’importo originariamente prestato entro il
termine di 30 giorni;
d) indebita cessione anche parziale del contratto;
e) fallimento del fornitore;
f) fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti del fornitore sia
intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più
misure di prevenzione ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frode
nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti
comunque interessati alla fornitura, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul
lavoro;
g) cessazione dell’attività da parte del fornitore, sua estinzione o sua trasformazione in soggetto la
cui natura non permetta l’assunzione della fornitura;
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h) ritardo nei tempi di attivazione della fornitura per fatti imputabili al fornitore eccedente i sessanta
giorni naturali e consecutivi dall’ordine.
Quando si verifichino una o più tra le vicende indicate alle lettere precedenti, ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 1456 c.c., la stazione appaltante si avvale della clausola risolutiva, intimata a
mezzo raccomandata A.R., dichiarando il contratto risolto di diritto con effetto immediato.
In caso di risoluzione del contratto, il fornitore incorre nella perdita della cauzione definitiva che
resta automaticamente incamerata da parte della stazione appaltante, salvo il diritto da parte della
stessa al risarcimento del maggior danno subito. Tra i danni ulteriori si considerano anche quelli
relativi all’espletamento di una nuova procedura di gara per l’affidamento della fornitura ad un
nuovo soggetto aggiudicatario.

14) Risoluzione del contratto
Salvi i casi di risoluzione di diritto del contratto indicati al precedente articolo la stazione appaltante
ricorre alla risoluzione del contratto per grave inadempimento degli obblighi contrattuali del
fornitore indicati nel presente capitolato ed a quanto previsto dalla deliberazione 25 gennaio 2008,
ARG/elt 4/08.
L’inadempimento è contestato mediante intimazione scritta ad adempiere entro 15 giorni dal
ricevimento della raccomandata a.r., con l’avvertimento che in mancanza il contratto si intende
risolto ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c., salvo che siano date da parte del fornitore giustificazioni
ritenute valide dalla stazione appaltante.
Rimane salvo il diritto della stazione appaltante di richiedere il risarcimento del danno in
conseguenza degli inadempimenti accertati e della risoluzione del contratto e di esperire qualsiasi
azione giudiziaria che si rendesse necessaria.
In caso di risoluzione contrattuale in danno, la stazione appaltante ha la facoltà di prelevare tutta la
documentazione tecnica ed ogni altra pertinenza detenuta dal fornitore, per l’uso proprio, illimitato
nel tempo, senza null’altro dovere.

15) Novazione soggettiva e recesso
Ai sensi dell’articolo 21 sexies della legge 241/90, la stazione appaltante può recedere dal
contratto:
a) per sopravvenute esigenze di interesse pubblico;
b) laddove il fornitore, pur dando corso all’esecuzione della fornitura, dimostri di non essere in
condizioni di poter idoneamente eseguire le obbligazioni discendenti dal contratto.
Qualora i contenuti imposti dagli eventuali provvedimenti di pubbliche autorità che esercitano
autorità o controllo sulla fornitura oggetto del presente appalto non siano suscettibili di inserimento
automatico nel contratto, ovvero per effetto di provvedimenti di pubbliche autorità o altri eventi ad
essi conseguenti vengano meno o risultino modificati i presupposti considerati dalle parti per la
determinazione delle condizioni tecnico – economiche contrattualmente pattuite in modo da
incidere sostanzialmente sull’equilibrio delle rispettive prestazioni, le parti provvederanno di
comune accordo a formulare le clausole integrative o modificative, sul presupposto di un equo
contemperamento dei relativi interessi, al fine di ottemperare ai provvedimenti di cui sopra entro 60
(sessanta) giorni dalla richiesta di una parte all’altra; in difetto di accordo entro il detto termine di
60 (sessanta) giorni, la parte che vi abbia interesse potrà recedere.
Il recesso è comunicato da parte della stazione appaltante al fornitore con un preavviso di almeno
30 (trenta) giorni solari consecutivi antecedenti rispetto alla data in cui si vuol far valere il recesso,
che coinciderà con il primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui si è esercitato il
recesso.
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In caso di recesso, il fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni rese secondo il corrispettivo
e le condizioni contrattuali in essere. Allo stesso non spetta alcun risarcimento, indennizzo,
rimborso o ristoro, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 del codice civile.

16) Controversie
Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all’interpretazione, esecuzione, validità,
efficacia e risoluzione del contratto cui il presente capitolato è riferito, sarà competente in via
esclusiva il Foro di Ancona.

17) Clausole di riservatezza
Durante il periodo di durata del contratto, ciascuna parte si impegna a non divulgare informazioni
relative al contratto stesso, salvo i dati, le informazioni e le notizie che per loro natura devono
essere divulgati o comunicati a terzi al fine di eseguire o perfezionare gli adempimenti connessi
alla fornitura oggetto del contratto.

18) Tutela dei dati personali
Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipula del contratto con l’aggiudicatario è richiesta
obbligatoriamente la presentazione da parte dei concorrenti di dati ed informazioni che rientrano
nell’ambito di applicazione del D. Lgs.196/2003.
Coerentemente con quanto sancito da tale codice, il trattamento di tali dati è improntato ai principi
di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza ed i diritti degli interessati.
Il conferimento dei dati e il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità relative agli
adempimenti in materia di gestione degli appalti. Il conferimento è inoltre da ritenersi obbligatorio
per l'espletamento di tutte le attività della stazione appaltante necessarie e funzionali
all'esecuzione degli obblighi contrattuali.

19) Osservanza Codice Etico e Modello ex D.Lgs. 231/2001
Sarà richiesto all’aggiudicatario di conformare i propri comportamenti alla normativa di cui al
Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n.231/2001 (che Cis
Srl ha approvato e che è pubblicato nel sito www.cis-info.it) ed ai precetti di comportamento ivi
enucleati.

Allegato: Anagrafica Utenze
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