CIS Srl

Srl
Prot. n. 2585
Moie, 18 dicembre 2017
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.

DISCIPLINARE DI GARA
1. PREMESSE
1.1

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 - indetta con delibera CdA n. 56/2017 ai sensi dell‟art. 60 del D.Lgs. 18 aprile
2016 n. 50 e ssmmii - 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 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.
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1.2 L‟appalto ha durata di 12 mesi decorrenti dal 01 Marzo 2018 o comunque dalla data di
attivazione.

1.3 Il bando di gara è stato trasmesso in via telematica all‟Ufficio delle pubblicazioni ufficiali
dell‟Unione Europea (GUCE) in data 18 dicembre 2017.

1.4 Il presente disciplinare è complementare al bando di gara e ne costituisce parte integrante e
sostanziale assumendone giuridicamente eguale valore ed efficacia, costituendo specifica
regolamentazione del procedimento di gara.

1.5 Oltre al bando di gara e al presente disciplinare sono documenti di gara:
- Capitolato Speciale d‟Appalto;
- Allegato A – Anagrafica utenze;
- Allegato 1 – Domanda di ammissione alla gara e dichiarazione sul possesso dei requisiti;
- Allegato 2 – Dichiarazione resa dal Legale Rappresentante;
- Allegato 3 – Dichiarazione resa da ciascuno dei soggetti in carica;
- Allegato 4 – Dichiarazione resa dal Legale Rappresentante con riferimento ai requisiti dei
soggetti cessati;
- Allegato 5 – Formulario DGUE - Documento di gara unico europeo;
- Allegato 6 – Offerta economica.

1.6 I documenti di gara sono disponibili sul sito www.cis-info.it sezione Bandi di gara.
1.7 Eventuali quesiti o chiarimenti circa gli atti di gara potranno essere richiesti, fino alle ore 12:00
del giorno 17 gennaio 2018 , esclusivamente all‟indirizzo PEC: cis-srl@pcert.postecert.it.
Le risposte ai quesiti o chiarimenti dei concorrenti di interesse generale verranno pubblicate in
forma anonima sul sito web della Stazione Appaltante, nella sezione Bandi di gara – in
corrispondenza degli atti di cui alla presente procedura.
E‟ pertanto onere del concorrente visionare il sito internet al fine di verificare la presenza di
eventuali chiarimenti e/o rettifiche alla documentazione di gara e/o precisazioni.
Le informazioni di carattere tecnico possono essere richieste all‟ ufficio del Rup ing. Francesco
Miandro - tel. 0731778710, fax 0731778750 – e-mail: francesco.miandro@cis-info.it.

1.8 Il valore della fornitura in oggetto relativa alla sola quota energia, è pari a circa € 190.000,00
oltre IVA, corrispondenti ad un consumo stimato annuo di 3.000.000,00 kWh. Non sussistono
oneri derivanti da rischi per interferenza e pertanto non sono quantificati gli oneri per la sicurezza.
Il quantitativo presunto della fornitura è stato stimato sulla base dei consumi e delle fatturazioni
degli anni precedenti.
Detti importi sono puramente indicativi e non vincolanti per Cis Srl, in quanto gli importi effettivi per
la fornitura saranno contabilizzati a consumo, secondo le indicazioni del Capitolato Speciale e sulla
base dell‟offerta dell‟operatore economico aggiudicatario. Il contratto sarà stipulato a misura.
Il mancato raggiungimento e/o superamento dei valori più sopra indicati non darà diritto ad alcun
indennizzo o risarcimento oltre a quanto pattuito, dovendo il fornitore comunque fornire una
quantità di energia elettrica che consenta di soddisfare integralmente e per tutta la durata del
contratto le necessità dell‟utenza oggetto di fornitura.
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1.9 L‟affidamento viene finanziato con fondi propri di bilancio.
1.10 La fornitura sarà aggiudicata al prezzo più basso riferito alla quota energia secondo i
seguenti parametri:
nell‟offerta dovrà essere esplicitato il prezzo della componente 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 presente Disciplinare di gara, nel Codice degli
appalti, nel 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.

1.11 L‟elenco dei POD è riportato nell‟Allegato A “Anagrafica Utenze”.
1.12 Il CIG che identifica la presente procedura è 7312668C86.
1.13 Il concorrente è tenuto a prendere conoscenza delle citate normative.
1.14 Oltre a quanto espressamente previsto nei documenti di gara con la dizione “esclusione” è
causa di esclusione dalla presente procedura anche il mancato adempimento alle prescrizioni
previste dal D.Lgs. 50/2016 e da altre disposizioni di legge vigenti al momento di indizione della
presente procedura.

1.15 Svolge le funzioni di Responsabile unico del Procedimento (RUP) l‟Ing. Francesco Miandro.
2. REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA GARA
Sono ammessi a partecipare alla procedura tutti i soggetti previsti dall’art. 45 del
DLgs 50/2016 e ssmmii.
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano le cause di
esclusione di cui all‟art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del DLgs 50/2016 e ssmmii o di cui alle ulteriori
disposizioni normative che precludono soggettivamente gli affidamenti pubblici.
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Ove ricorrano tali situazioni, la Stazione Appaltante potrà escludere gli operatori in qualunque
momento della procedura. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi
inseriti nelle c.d. “black list”, di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al
decreto del Ministro dell‟economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in
possesso, pena l‟esclusione dalla gara, dell‟autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre
2010 del Ministero dell‟economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78).
I concorrenti dovranno disporre dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di
capacità economico-finanziaria, tecnica e organizzativa indicati ai successivi paragrafi.
Per tutti gli operatori economici, i raggruppamenti e consorzi ordinari di operatori economici
valgono le disposizioni di cui agli artt. 45 e 48 del DLgs 50/2016 e ssmmii.

2.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE
2.1.1 Il concorrente deve possedere, a pena di esclusione, i requisiti di ordine generale di cui
all‟art.80 del DLgs 50/2016 e ssmmii e in particolare:
a) insussistenza delle cause di esclusione di cui all‟art. 80, comma 1, lett. a), b), b-bis), c), d), e), f),
g), nonché ogni altra situazione che determini l‟esclusione dalla gara e/o l‟incapacità a contrarre
con la Pubblica Amministrazione;
b) inesistenza di piani individuali di emersione di cui all‟art. 1 bis co. 14 della L. 383/01 e s.m.i.
ovvero, in caso di esistenza di detti piani, conclusione del periodo di emersione;
c) ottemperanza alle norme della legge n. 68/99 e s.m.i.
2.1.2 Al fine di fornire la dichiarazione dei requisiti di ordine generale di cui sopra, il concorrente
potrà utilizzare preferibilmente il modulo predisposto dalla stazione appaltante (Allegato 1), fermo
restando che il mancato utilizzo del modulo predetto non costituirà causa di esclusione, laddove la
dichiarazione presentata dal concorrente sia comunque rispondente, tanto sul piano formale,
quanto su quello sostanziale, al combinato disposto dell‟art. 80 del DLgs 50/2016 e ssmmii e alle
conseguenti prescrizioni di gara.
2.1.3 La sussistenza dei requisiti di ordine generale dovrà essere comprovata, a pena di
esclusione, mediante dichiarazioni rese in conformità al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
indicando anche le eventuali condanne per le quali il concorrente abbia beneficiato della non
menzione. Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati
depenalizzati ovvero dichiarati estinti con provvedimento del Giudice dell‟esecuzione dopo la
condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali sia intervenuta la riabilitazione.

2.2 REQUISITI SPECIALI
Il concorrente deve possedere, a pena di esclusione, i requisiti speciali di seguito precisati.
2.2.1 Requisiti di idoneità professionale, ai sensi dell‟art. 83, comma 1, lett. a) e comma 3 del
DLgs 50/2016 e ssmmii: iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede, ovvero in analogo registro dello
Stato di appartenenza (all. XVI del DLgs 50/2016 e ssmmii), per l‟attività oggetto di contratto. Nel
caso di organismo non tenuto all‟obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., dichiarazione del legale
rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si
dichiara l‟insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e copia dell‟Atto Costitutivo
e dello Statuto.
2.2.2 Adeguata capacità economico-finanziaria, ai sensi dell‟art. 83, comma 1, lett. b) e comma
4, lett. a) D.Lgs. 50/2016 e ssmmii:
- aver conseguito negli ultimi tre esercizi finanziari (2014-2015-2016) un fatturato globale per la
vendita di energia elettrica sul libero mercato a clienti finali non inferiore a € 530.000,00
(cinquecentotrentamila/00) al netto di iva [utilizzando preferibilmente lo schema di Domanda di
partecipazione];
Timbro e Firma del concorrente _____________________________________

Pag. 4

CIS Srl

2.2.3 Adeguata capacità tecnica e organizzativa, ai sensi dell‟art. 83, comma 1, lett. c) e comma
6 del DLgs 50/2016 e ssmmii: a) elenco delle principali forniture di energia elettrica sul libero
mercato a clienti finali effettuate negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando,
con l‟indicazione del corrispondente quantitativo di energia fornita, degli importi, date e destinatari
pubblici e privati;
b) esecuzione, per almeno uno degli anni di riferimento, di almeno un contratto di fornitura di
energia elettrica, in favore di un soggetto committente, per un quantitativo non inferiore a quello
annuale stimato nel presente appalto, che è pari a 3.000.000,00 kWh [utilizzando preferibilmente
lo schema di Domanda di partecipazione];
2.2.4 Con riferimento ai soggetti di cui all‟art. 45 del Codice, i requisiti di capacità economicofinanziaria e di capacità tecnico-professionale, di cui ai precedenti punti 2.2.2 e 2.2.3, devono
essere posseduti, a pena di esclusione, dalla mandataria del raggruppamento o del Consorzio
ordinario nella misura minima del 40% dell‟importo della fornitura; la restante percentuale deve
essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna
nella misura minima del 10% dell‟importo della fornitura. La mandataria, sempre a pena di
esclusione, deve in ogni caso possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura
maggioritaria.
2.2.5 In caso di partecipazione alla gara di soggetti raggruppati o consorziati, il requisito di cui al
paragrafo 2.2.3 lettera b) non è frazionabile e pertanto, deve essere dimostrato almeno da uno dei
soggetti raggruppati o consorziati.
2.2.6 Nel caso di consorzi fra società cooperative e di produzione lavoro e di consorzi stabili, di cui
all‟art. 45 del DLgs 50/2016 e ssmmii, trovano diretta applicazione le disposizioni previste dagli
artt. 47 e 48, D.Lgs. 50/16 e s.m.i..
2.2.7 AVVALIMENTO: In attuazione dell‟articolo 89 del DLgs 50/2016 e ssmmii, il candidato
singolo o consorziato o raggruppato può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere
economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, con i
limiti e le modalità previste nel citato articolo 89. Ai fini di quanto sopra, dovrà essere fornita - a
pena di esclusione - in sede di domanda di partecipazione, tutta la documentazione prevista dal
suddetto articolo 89 di cui sopra. Il candidato e il soggetto ausiliario sono responsabili in solido nei
confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è
consentito - a pena di esclusione - che dello stesso soggetto ausiliario si avvalga più di un
candidato, e che partecipino alla gara sia il soggetto ausiliario che quello che si avvale dei requisiti.

3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
3.1 Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di
gara:
a. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.
in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o
altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente lo stesso); al tale fine le
dichiarazioni devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento
del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del
documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
b. potranno essere sottoscritte anche da procuratori e/o institori dei legali rappresentati e, in tal
caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all‟originale della relativa procura;
c. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli,
raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese
ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.
3.2 La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere
prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del
d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
3.3 In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in
modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
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3.4 Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua
straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra
testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a
rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
3.5 Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti e
precisazioni da parte della stazione appaltante, con i limiti e alle condizioni di cui all‟art. 83 del
DLgs 50/2016 e ssmmii.
3.6 Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, formulate
ai sensi dell‟art. 83 del DLgs 50/2016 e ssmmii, costituisce causa di esclusione dalla gara.

4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
4.1 Il plico contenente l‟offerta e la documentazione deve pervenire, a pena di esclusione, entro
e non oltre le ore 12:00 del giorno 24 gennaio 2018 presso l‟ufficio protocollo, che ne rilascerà
timbro di ricevuta, al seguente indirizzo: CIS Srl – Via Fornace n. 25 – 60030 Moie di Maiolati
Spontini (An).
4.2 Ai fini dell‟accertamento del rispetto del termine di presentazione farà fede unicamente il timbro
dell‟Ufficio protocollo con attestazione del giorno e dell‟ora di arrivo.
4.3 Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo non
pervenga a destinazione in tempo utile.
4.4 A pena di esclusione, il plico deve essere chiuso, idoneamente sigillato, controfirmato su tutti
i lembi di chiusura; il plico deve riportare all‟esterno:
a) la denominazione, la ragione sociale, il codice fiscale, l‟indirizzo, il numero di telefono, il numero
di fax e l‟indirizzo di posta elettronica dell‟impresa offerente.
Nel caso di raggruppamenti di imprese occorre precisarlo con l‟acronimo R.T.I., indicando per tutte
le imprese facenti parte del Raggruppamento, sia esso costituito o da costituire, la denominazione,
la ragione sociale, il codice fiscale, l‟indirizzo, il numero di telefono, il numero di fax e l‟indirizzo di
posta elettronica. Un‟analoga precisazione dovrà essere effettuata anche nel caso degli altri
soggetti di cui all‟art. 45 del DLgs 50/2016 e ssmmii;
b) l‟indicazione della gara e il CIG;
c) la dicitura “CONTIENE OFFERTA – NON APRIRE”.
4.5 A pena di esclusione, i plichi devono contenere al loro interno due buste, ciascuna delle quali
sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura e che abbia la dicitura, rispettivamente:
«A – Documentazione amministrativa»
«B – Offerta economica»
4.6 Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative.
4.7 Si ribadisce che la mancata presentazione del plico nel luogo, nei termini e secondo le
modalità indicate precedentemente, comporterà l‟esclusione del concorrente dalla gara.
Trascorso il termine fissato per la presentazione dell‟offerta (data e ora), non verrà riconosciuta
valida alcun‟altra offerta aggiuntiva o sostitutiva della precedente e non sarà consentita la
presentazione di altra offerta in sede di gara.
5 PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
5.1 Nella busta «A – Documentazione amministrativa» devono essere contenuti, a pena di
esclusione, i seguenti documenti:
5.1.1 DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI
REQUISITI redatta in carta libera, e resa ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 445/2000, utilizzando
preferibilmente il Modello “Allegato 1”; qualora gli spazi previsti per la compilazione non fossero
adeguati alle esigenze del concorrente, potranno essere integrati con allegati che dovranno essere
richiamati nella dichiarazione stessa. Al Modello “Allegato 1” deve essere allegata, pena
l’esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore (legale rappresentante
o suo procuratore e/o institore, nel qual caso va allegata, a pena di esclusione, copia conforme
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della relativa procura). La mancata sottoscrizione della Domanda di Partecipazione secondo
le modalità prescritte comporta l’esclusione dalla gara.
5.1.2 DICHIARAZIONE di cui all’art. 80 commi 1,2,4 e 5 del DLgs 50/2016 e ssmmii redatta in
carta libera e resa dal legale rappresentante o da altro soggetto munito di idonei poteri, ai sensi
degli artt. 46 e 47, D.P.R. 445/2000, attestante l‟inesistenza delle cause di esclusione ivi indicate “Allegato 2”
5.1.3 DICHIARAZIONE di cui all’art. 80 commi 1 e 2 del DLgs 50/2016 e ssmmii redatta in
carta libera e resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 da ciascuno dei soggetti in
carica, di cui all‟art. 80, comma 3, D.Lgs. 50/2016 e ssmmii, attestante l‟inesistenza delle cause di
esclusione ivi indicate – “Allegato 3”
5.1.4 DICHIARAZIONE di cui all’art. 80 commi 1 e 2 del DLgs 50/2016 e ssmmii redatta in
carta libera e resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 dal legale rappresentante o da
altro soggetto munito di idonei poteri con riferimento ai requisiti ivi indicati dei soggetti cessati, di
cui all‟art. 80, comma 3, D.Lgs. 50/2016 – “Allegato 4”.
5.1.5 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE), conforme al modello di formulario
allegato al presente disciplinare – “Allegato 5”, opportunamente compilato in tutte le parti e
sezioni che costituiscono il DGUE, contenente dichiarazioni rese dal Legale Rappresentante
dell‟impresa o da un procuratore (nel quale caso va allegata, a pena di esclusione, originale o
copia conforme della relativa procura), in carta libera, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, con in allegato fotocopia di un valido documento di identità del
sottoscrittore, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale stante l‟insussistenza delle
condizioni di esclusione indicate dall‟art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e ssmmii.

N.B.:
Il DGUE è ALTERNATIVO agli Allegati da 5.1.2 a 5.1.4
5.1.6 GARANZIA PROVVISORIA, in originale, sotto forma di fideiussione bancaria ovvero

polizza assicurativa, rilasciata a favore di Cis Srl,
per l‟importo di € 1.900,00
(millenovecento/00) pari all‟ 1% dell‟importo complessivo posto a base di gara. La garanzia
provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l‟aggiudicazione ed è è svincolata
automaticamente all‟atto della stipula del contratto (art. 93, comma 6, del DLgs 50/2016 e ssmmii);
ai concorrenti non aggiudicatari sarà restituita entro 30 giorni dall„aggiudicazione definitiva della
gara. La garanzia deve prevedere espressamente le seguenti clausole: a) rinuncia al beneficio
della preventiva escussione del debitore principale; b) operatività della fideiussione stessa entro 15
giorni dietro semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante; c) rinuncia all‟eccezione di cui
all‟art. 1957, comma 2, cod. civ.; d) validità per almeno 180 gg. dalla data di scadenza del termine
di presentazione dell‟offerta; e) impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha
rilasciato la garanzia provvisoria (ex art. 93, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e ssmmii) a rilasciare
la garanzia fideiussoria per l‟esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104 del D.Lgs. n.
50/16 e ssmmii, qualora l‟offerente risultasse aggiudicatario; la mancanza della dichiarazione di
impegno costituisce motivo di esclusione dalla gara. Per usufruire del beneficio delle riduzioni di
cui all‟art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ssmmii, l‟operatore economico segnala, in sede di
offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti
(allegando copia della certificazione o dichiarazione dell'organismo accreditato o autocertificazione
che attesti il possesso dei requisiti di cui al citato articolo, con la specifica indicazione della norma
UNI EN ISO posseduta).
Qualora l‟offerta sia presentata da un concorrente plurisoggettivo, la cauzione dovrà, a pena di
esclusione, essere presentata con riferimento al soggetto medesimo, facendone espressa
menzione e specificando singolarmente la denominazione di tutti i suoi componenti.
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Tale documentazione deve essere unica, indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente.
Nel caso di raggruppamenti di Imprese non formalmente costituiti, la cauzione sarà costituita da un
unico atto nel quale saranno indicate tutte le imprese raggruppate, che dovranno sottoscrivere il
documento. E‟ consentita, comunque, l‟intestazione anche solo alla mandataria, che tuttavia deve
sottoscrivere la cauzione in nome e per conto anche delle mandanti.
5.1.7 DICHIARAZIONE resa dal legale rappresentante del concorrente o da altro soggetto munito
di poteri idonei, ATTESTANTE IL POSSESSO DELLA ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE
IMPRESE DELLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA
della Provincia in cui l'impresa ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza, per
l‟attività oggetto di contratto. Per la formulazione della dichiarazione si dovranno utilizzare i modelli
allegati al presente disciplinare (Allegato 1 o Allegato 5).
5.1.8 DICHIARAZIONE, resa dal legale rappresentante del concorrente o da altro soggetto munito
di poteri idonei, ATTESTANTE DI AVER CONSEGUITO NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI
FINANZIARI (2014-2015-2016) un FATTURATO GLOBALE PER LA VENDITA DI ENERGIA
ELETTRICA NON INFERIORE AD € 530.000,00 (Euro cinquecentotrentamila/00), IVA esclusa.
Gli esercizi da prendere in considerazione ai fini della dimostrazione del possesso del suddetto
requisito sono quelli oggetto degli ultimi tre bilanci regolarmente approvati alla data di
pubblicazione del bando.
Qualora l‟impresa sia stata costituita da meno di tre anni essa è tenuta a dichiarare il requisito in
argomento con riferimento al periodo di costituzione.
Per la formulazione della dichiarazione si dovranno utilizzare i modelli allegati al presente
disciplinare (Allegato 1 o Allegato 5).
Ai sensi dell‟art. 83, comma 5, secondo periodo, la Stazione Appaltante da‟ atto che il fatturato
minimo è richiesto al fine di assicurare che gli operatori economici candidati siano contraddistinti
da una struttura tecnico-economico –finanziaria che garantisca stabilità organizzativa ed operativa.
5.1.9 DICHIARAZIONE, resa dal legale rappresentante del concorrente o da altro soggetto munito
di poteri idonei, ATTESTANTE:
- l’AVVENUTA REGOLARE EFFETTUAZIONE, NEL TRIENNIO ANTECEDENTE la data di
pubblicazione del bando di gara, DI ALMENO UNA FORNITURA per un quantitativo non inferiore
a quello annuale stimato nel presente appalto che è pari a 3.000.000,00 kWh.
La fornitura valutabile è quella svolta nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di
gara ovvero la parte di essa svolta nello stesso periodo per il caso di fornitura affidata e/o iniziata
in epoca precedente e per il caso di fornitura in corso di esecuzione alla data di pubblicazione del
bando.
Comunque, per entrambe le ipotesi, si presumerà un andamento lineare della fornitura. Qualora
l‟impresa sia stata costituita da meno di tre anni essa è tenuta a dichiarare il requisito in argomento
con riferimento al periodo di costituzione.
- l’ELENCO DELLE PRINCIPALI FORNITURE di energia elettrica sul libero mercato a clienti finali
effettuate negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, con l‟indicazione del
corrispondente quantitativo di energia fornita, degli importi, date e destinatari pubblici e privati;
Per la formulazione della dichiarazione si dovranno utilizzare i modelli allegati al presente
disciplinare (Allegato 1 o Allegato 5).
N.B. In relazione ai requisiti di cui ai precedenti punti sub 5.1.8 e 5.1.9, nel caso di consorzio di cui
all‟art. 45 comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs n. 50/2016 si applica l‟art. 47 del D.Lgs. n. 50/2016.
5.1.10 COPIA DEL PRESENTE DISCIPLINARE E DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
timbrati e sottoscritti dal Legale Rappresentante (o suo procuratore e/o institore) in segno di
preventiva accettazione e conferma delle condizioni ivi contenute.
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5.1.11 Contributo A.N.AC.: ORIGINALE DELLA RICEVUTA DELL’AVVENUTO VERSAMENTO
della somma di € 20,00 (venti/00) a titolo di contributo a favore dell‟A.N.AC.. Il versamento dovrà
effettuarsi secondo le modalità e nei termini previsti nelle istruzioni operative relative alle
contribuzioni dovute, ai sensi della deliberazione n. 1377 del 21 dicembre 2016, attuativa dell‟art.
1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, dai soggetti pubblici e privati. Indirizzo:
http://www.anticorruzione.it.
Dovrà essere indicato il Codice Identificativo Gare che identifica la presente procedura (Numero
CIG 7312668C86).
In caso di riunione di imprese dovrà essere effettuato un unico versamento da parte dell‟impresa
designata quale capogruppo.
Si precisa che l‟omesso pagamento del contributo dovuto all‟Autorità, entro il termine di scadenza
per la presentazione delle offerte, costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara.
5.1.12 (nel caso di associazione o consorzio o GEIE o aggregazione di rete già costituito) mandato
collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura
privata autenticata, ovvero l‟atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE o aggregazione
di rete.

N.B.
Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti devono essere sottoscritte dal legale
rappresentante o titolare o procuratore e/o institore in caso di concorrente singolo. Nel
caso di concorrente costituito da imprese riunite o da riunirsi o da associarsi, le medesime
dichiarazioni devono essere prodotte da ciascun concorrente che costituisce o che
costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni possono essere
sottoscritte anche da procuratori e/o institori dei legali rappresentanti ed in tal caso va
presentata copia della relativa procura.
intendano eseguire in proprio la fornitura, sarà necessario indicare il nominativo dei consorziati per
i quali essi concorrono. Ai predetti consorziati è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma,
alla gara.
di partecipazione e le dichiarazioni di cui alle lettere 5.1.2, 5.1.3 e 5.1.4 devono essere sottoscritte
dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che costituiranno raggruppamenti
temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti; inoltre le imprese partecipanti
sono tenute ad indicare a quale di esse sarà conferito, nell‟ipotesi di aggiudicazione, mandato
speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo. È vietata qualsiasi modificazione alla
composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all‟art. 45 del Codice, rispetto a
quella risultante dall‟impegno presentato in sede di offerta, salve le deroghe di cui all‟art. 48 del
Codice.
costituiti o Reti di Imprese si applicano le disposizioni di cui all‟art. 48 del DLgs 50/2016 e ssmmii.
È necessaria, a pena di esclusione, la presentazione del mandato collettivo irrevocabile con
rappresentanza conferito alla mandataria con atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero
l‟atto costitutivo in copia autentica.
documento di riconoscimento equipollente ai sensi delle vigenti norme del sottoscrittore, in corso di
validità.
In caso di molteplici dichiarazioni rilasciate da un medesimo soggetto è sufficiente l‟allegazione,
una sola volta, della copia del documento di identità o di un documento di riconoscimento
equipollente, in corso di validità.
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e ssmmii, la carenza di
qualsiasi elemento formale della domanda può essere integrata attraverso la procedura di
soccorso istruttorio.
In luogo del Modello “Allegato 1” predisposto dalla stazione appaltante, il concorrente
può presentare una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia,
documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza,
con la quale il concorrente, a pena di esclusione, attesta, indicandole specificatamente, di
non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 80 del Codice.
5.2 Nella busta «B – Offerta economica», idoneamente sigillata con qualsiasi mezzo atto ad
assicurarne la segretezza, controfirmata su tutti i lembi di chiusura, deve essere contenuta a pena
di esclusione, l’Offerta economica (utilizzando preferibilmente l‟Allegato 6), nella quale dovrà
essere indicato, sia in cifre che in lettere, il prezzo unitario offerto €/kWh + Iva per la componente
energia per la fornitura di energia elettrica interamente proveniente da fonti rinnovabili per un
consumo stimato di 3.000.000,00 kWh per il periodo di mesi 12. La tariffa potrà essere 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.
L‟offerta può essere articolata per fasce orarie ovvero mono oraria. In caso di offerta su fasce il
concorrente dovrà allegare un prospetto con l‟ attribuzione delle fasce alle varie ore della giornata.
L‟articolazione sarà fissa ed invariabile per tutta la durata del contratto di fornitura.
I corrispettivi dell‟energia elettrica offerti saranno fissi ed invariabili per l‟intero periodo di fornitura.
Il predetto modulo deve essere sottoscritto, a pena di esclusione, in ciascuna facciata, con
firma per esteso dal legale rappresentante o suo procuratore e/o institore, o dai legali
rappresentanti dell‟impresa; nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o
consorzio non ancora costituito il modulo deve essere sottoscritto, a pena di esclusione da tutti i
soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio. La sottoscrizione dell‟offerta dovrà
essere autografa in originale, essendo esclusa qualsiasi riproduzione fotostatica. Se nell‟offerta
c‟è discordanza tra il numero in lettere e quello in cifre sarà ritenuta valida l‟indicazione più
vantaggiosa per la stazione appaltante.
I prezzi offerti dovranno contenere al massimo 2 (due) cifre decimali; in caso di utilizzo di un
numero superiore di cifre decimali saranno utilizzate le prime due cifre decimali indicate utilizzando
il metodo del troncamento. Nel formulare l’offerta i partecipanti dovranno tenere conto di
eventuali vincoli o oneri imposti dalla legge. Le offerte presentate si intendono irrevocabili e
immediatamente vincolanti per i concorrenti.
In caso di offerte uguali si procederà all‟aggiudicazione mediante sorteggio pubblico. In caso di
una sola offerta ammissibile e valida, la stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di
aggiudicare l‟appalto, sempreché l‟offerta sia ritenuta congrua e conveniente per la stessa.
N.B.:
Non sono ammesse offerte parziali, condizionate, non sottoscritte, revocabili, alternative e/o
espresse in modo indeterminato. Saranno escluse le offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni
e/o riserve di qualsiasi natura sulle condizioni della fornitura, specificate nel presente Disciplinare
di gara, nei relativi allegati e nel Capitolato Speciale.
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6. MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA
6.1 Le operazioni di gara avranno luogo in seduta pubblica il giorno 25 gennaio 2018 a partire
dalle ore 9,30 presso la sede di Cis srl in Moie di Maiolati Spontini (An) in via Fornace n. 25.
6.2 In tale seduta si procederà alla verifica della regolarità dei plichi contenenti le offerte
presentate, alla verifica della regolarità e completezza della documentazione amministrativa, a
corredo dell'offerta prodotta dai concorrenti, nonché all'apertura delle offerte economiche.
Si procederà all'esclusione dei concorrenti ogni qualvolta si presentino le condizioni di esclusione
espressamente previste dal Codice dei contratti pubblici e da altre disposizioni di leggi vigenti,
ferma restando l‟applicabilità del c.d. soccorso istruttorio ex art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016
e ssmmii.
Completate le operazioni di verifica del contenuto delle buste “A – documentazione
amministrativa”, oppure nell‟eventuale seduta pubblica fissata per l‟integrazione della
documentazione amministrativa, si procederà all‟apertura delle buste denominate “B – Offerte
economiche” prodotte dalle imprese ammesse alla successiva fase di gara e alla verifica del
contenuto.
L‟aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del minor prezzo (ex art. 95, comma 4, lett.b), del
DLgs 50/2016 e ssmmii), determinato applicando la tariffa offerta al consumo stimato di
3.000.000,00 kWh considerando il profilo di accensione di cui alla delibera AEEGSI n. 29/08 e
ssmmii.
Si procederà, poi, alla stesura della graduatoria provvisoria.
6.3 L'eventuale aggiudicazione verrà comunicata tramite posta elettronica all'indirizzo PEC fornito
dal fornitore, a cui dovrà seguire la regolare formalizzazione tra la stazione appaltante e il fornitore.

6.4 La partecipazione alla gara da parte delle imprese concorrenti comporta la piena
e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel bando, nel
presente disciplinare, nonché del capitolato di fornitura e negli eventuali altri
documenti di gara.
6.5 L‟aggiudicazione provvisoria sarà immediatamente vincolate per la ditta aggiudicataria.
6.6 La stazione appaltante si riserva la facoltà di valutare la congruità dell‟offerta qualora appaia
anormalmente bassa, procedendo secondo le modalità stabilite dall‟art. 97 del DLgs 50/2016 e
ssmmii, e, pertanto, in tal caso, l‟aggiudicazione sarà dichiarata soltanto una volta conclusasi la
suddetta verifica.
6.7 La stazione appaltante richiederà all‟aggiudicatario di comprovare, entro dieci giorni dalla data
della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnicoorganizzativa richiesti nel presente disciplinare di gara, e autodichiarati in sede di partecipazione
alla gara. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella
domanda di partecipazione o nell'offerta, la stazione appaltante procede all'esclusione del
concorrente dalla gara, alla escussione della cauzione provvisoria prestata dal concorrente e alla
segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'articolo 213 del Codice.
6.8 L‟aggiudicazione definitiva verrà effettuata dai competenti organi della stazione appaltante, e
diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale,
sull‟aggiudicatario.
6.9 In assenza di provvedimenti negativi o sospensivi, l‟aggiudicazione diverrà comunque definitiva
trascorsi 30 giorni dall‟aggiudicazione provvisoria.
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7. ONERI DELL’AGGIUDICATARIO E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO – CAUZIONE
DEFINITIVA
L‟aggiudicatario dovrà produrre, nel termine indicato da Cis Srl, la documentazione richiesta
necessaria, ai sensi della normativa vigente, per la stipula del contratto di appalto.
In particolare l‟aggiudicatario definitivo dovrà presentare n. 1 (una) garanzia fideiussoria, pari alla
percentuale indicata ai sensi dell‟art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ssmmii, considerando per il calcolo
della stessa l‟importo contrattuale, a garanzia dell‟adempimento di tutte le obbligazioni del
contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall‟eventuale inadempimento o adempimento
inesatto delle obbligazioni stesse.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell‟affidamento da parte
di Cis Srl, la quale provvederà ad aggiudicare la fornitura al concorrente che segue nella
graduatoria.
Il contratto verrà stipulato, con scrittura privata, ai sensi dell‟art. 32, comma 9 del DLgs 50/2016 e
ssmmii, salvo il disposto di cui all‟art. 32, comma 10 del Codice, e nel caso in cui ricorra la
condizione di cui al successivo comma 13 del medesimo articolo (esecuzione del contratto in via
d‟urgenza ai sensi del comma 8 del cit. art. 32).

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
8.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n° 196 e smi i dati raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento in
argomento e conservati fino alla conclusione dello stesso presso la sede di Cis Srl.
8.2 Al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all‟art. 7 del D.Lgs.
196/2003.
8.3 Titolare del trattamento è il Cis Srl.
9. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
In tema di tracciamento dei flussi finanziari trova applicazione la Legge n. 136 del 2010 e s.m.i.
10. ALTRE INFORMAZIONI
10.1 Non è prevista la suddivisione in lotti in considerazione della antieconomicità dell‟eventuale
frazionamento della fornitura in rapporto al quantitativo oggetto di gara.
10.2 Tutta la documentazione inerente alla presente procedura di gara dovrà essere redatta in
lingua italiana, ovvero - se presentata in lingua diversa - accompagnata da traduzione asseverata.
10.3 Al fine di evitare la presentazione di dichiarazioni irregolari o incomplete i concorrenti possono
utilizzare i modelli predisposti dalla stazione appaltante.
10.3 La stazione appaltante, ove lo ritenga necessario e senza che ne derivi un aggravio
probatorio per i concorrenti, può effettuare, ai sensi dell‟art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, verifiche
della veridicità delle dichiarazioni presentate.
10.4 In caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci verranno applicate, ai sensi dell‟art. 76 del
D.P.R. n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, oltre
alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative ai contratti pubblici.
10.5 Tutte le spese, comprese quelle sostenute per la pubblicazione obbligatoria del bando di
gara, imposte e tasse, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto sono a carico
dell‟aggiudicatario che è tenuto a rimborsarle a Cis Srl entro 60 giorni dall‟aggiudicazione
definitiva della gara, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del decreto del MIT 02 dicembre 2016.
10.6 Controversie: tutte le controversie derivanti dalla procedura di affidamento saranno deferite
alla giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell‟art. 204 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
tutte le controversie derivanti dall‟esecuzione del contratto, previo esperimento dei tentativi di
transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli artt. 205 e 208 del D.Lgs. n. 50/16,
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qualora non risolte, saranno deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Ancona,
con esclusione della giurisdizione arbitrale.
10.7 In conformità a quanto previsto dal comma 9 dell‟art. 93 del Codice, la garanzia fideiussoria
prestata verrà automaticamente svincolata, senza obbligo di restituzione da parte del garantito,
contestualmente alla comunicazione di avvenuta aggiudicazione definitiva dell‟appalto.
10.8 Riserva di aggiudicazione: la stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare
il presente procedimento di gara, senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant„altro.
10.9 Il contratto di appalto non potrà essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi della legge n.
203/91.
10.10 L‟aggiudicatario dovrà impegnarsi a predisporre, senza oneri aggiuntivi, tutte le operazioni
tecniche ed amministrative necessarie al cambio di fornitore in tempo utile per avere le forniture
attive alla data del 01 marzo 2018.
10.11 Nel modulo di offerta dovranno essere indicati, a pena di esclusione, i costi di sicurezza
aziendali (che si intendono ricompresi nell‟importo offerto).
10.12 Il concorrente è consapevole che CIS srl in ottemperanza al combinato disposto di cui alla
legge 190/2012 e D.Lgs. 33/2013 pubblica sul proprio sito web, in apposita sezione denominata
“Società trasparente” liberamente consultabile da tutti i cittadini, tutte le informazioni relative alle
procedure ed esiti di scelta del contraente per l‟affidamento di lavori, servizi e forniture.
Il Presidente
Ing. Luca Piermattei

Elenco allegati:
- Bando di gara
- Capitolato Speciale d‟Appalto;
- Allegato A – Anagrafica utenze;
- Allegato 1 – Domanda di ammissione alla gara e dichiarazione sul possesso dei requisiti;
- Allegato 2 – Dichiarazione resa dal Legale Rappresentante;
- Allegato 3 – Dichiarazione resa da ciascuno dei soggetti in carica;
- Allegato 4 – Dichiarazione resa dal Legale Rappresentante con riferimento ai requisiti dei soggetti cessati;
- Allegato 5 – Formulario DGUE - Documento di gara unico europeo;
- Allegato 6 – Offerta economica.
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