
 
 
 
 
Castelfranco Veneto, lì  22.10.09 
 
 
 
OGGETTO: Appalto di fornitura energia annualità 2010 – Utenze Castelfranco Patrimonio e 
Servizi s.r.l. 
 
 

BANDO DI GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA -  ANNUALITA’ 2010 
 
La Società Castelfranco Patrimonio e Servizi s.r.l., società in House Providing del Comune di 
Castelfranco Veneto, di seguito CPS srl, intende avviare la procedura per l’affidamento del 
servizio di fornitura energia elettrica e gas ad una azienda autorizzata alla vendita di energia 
Legge 125/2007. 
Vista la Legge n° 125 del 3 agosto 2007, “conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni 
comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia”. 

 
R E N DE  N O T O 

 
- che si intende  affidare il servizio di fornitura energia elettrica e gas ad una azienda 
autorizzata alla vendita di energia in virtù della sopraccitata Legge 125/2007; 
- che la fornitura di energia elettrica riguarda gli impianti attualmente intestati alla CPS srl 
oppure dati in gestione dal Comune di Castelfranco Veneto, di cui si elencano di seguito i 
parametri di massima specifici: 

- contatori energia elettrica uso civile: n.° 7; 
- contatori energia elettrica uso illuminazione pubblica: n.° 147; 
- contatori gas ad uso piscina comunale n. 1. 

 
- modalità di presentazione delle offerte: 

- le aziende autorizzate alla vendita di energia elettrica e gas, interessate 
all’appalto di fornitura in oggetto, possono presentare la propria migliore 
offerta entro il giorno 05/11/2009 alle ore 17,00, presso l’ufficio amministrativo 
del Società, P.zza Serenissima, 80  - 31033 Castelfranco Veneto (farà fede 
esclusivamente la data e l’orario di ricezione in caso di consegna a mano 
ovvero la data di spedizione). La responsabilità del corretto recapito del plico 
e a totale responsabilità del trasmittente; 

 
- il plico dovrà riportare esternamente la denominazione sociale della Ditta 

offerente, l’oggetto dell’offerta: “Energia anno 2010” e contenere al suo 
interno – pena esclusione dalla gara – n. 2 (due) buste, debitamente sigillate e 
controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la 
dicitura, rispettivamente: 



- busta n.1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
- busta n.2 – OFFERTA ECONOMICA  

 
 

A) busta n.1 -  documentazione amministrativa: 
Dovrà essere inclusa, a pena esclusione, la documentazione sottoindicata: 
· indicazione dell’oggetto della gara , denominazione sociale e indirizzo della ditta 

offerente,  identificativo dell’autorizzazione ministeriale alla vendita dell’energia 
ovvero copia della stessa; 

· DICHIARAZIONE, resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, ovvero in carta 
semplice, con firma non autenticata e accompagnata da fotocopia del 
documento di identità, in corso di validità, del firmatario, con cui il titolare 
dell'impresa, ovvero il legale rappresentante dichiari: 

a) il nome ed il numero di iscrizione al registro imprese della C.C.I.A.A. a cui 
l’Impresa è iscritta; 
b) che nei confronti degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e 
dei direttori tecnici cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara non e' stata pronunciata sentenza di 
condanna passata in giudicato, oppure di applicazione della pena su 
richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale o che, in 
caso contrario, l'impresa ha adottato tutti gli atti e le misure di completa 
dissociazione della condotta penalmente sanzionata dei soggetti medesimi; 
c) egli stesso e tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza 
nonché direttori tecnici dell’Impresa non si trovano nelle condizioni di 
incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 
32-ter e 32-quater del Codice Penale e successive modificazioni ed 
integrazioni, nonché ai sensi dell'art. 14, comma 2, del D.l.vo 08.06.2001 n° 
231; 
d) di presentare offerta avendo pienamente compreso e accettato senza 
riserve le condizioni esecutive di fornitura di seguito descritte; 
e) di essere a conoscenza dei luoghi di consegna e di aver verificato che 
nulla osta alla possibilità di effettuare la somministrazione; 
f) di impegnarsi ad effettuare la fornitura nelle qualità, condizioni e tempi 
richiesti senza alcuna interruzione, se non per cause di forza maggiore; 
g) di aver valutato nell'offerta tutte le circostanze e gli elementi che 
influiscono sui costi della fornitura; 
h) di aver tenuto conto nella presentazione dell'offerta degli obblighi relativi 
alle disposizioni in materia di sicurezza, previdenza e assistenza in vigore; 
i) di impegnarsi a garantire le medesime condizioni di fornitura anche ad 
altre Amministrazioni o Società e ai soggetti a loro collegati, che ne 
invocassero l'applicazione.   
 

 
 

B) busta n.2 -  offerta economica: 
 

Dovrà essere inclusa, a pena esclusione, la sotto indicata documentazione: 
 
a) il contratto completo in ogni sua parte che verrà stipulato dal fornitore 
con la CPS srl recante tutte le condizioni tecniche ed economiche 
sopraelencate al quale accederanno a partire dalla data di inizio fornitura 
tutti i punti di prelievo  intestati o in gestione della CPS srl; 
  



b) Offerta economica per la fornitura di energia elettrica. L’offerta dovrà 
indicare, in cifre e in lettere in Euro/KWh ovvero Euro/MWh: 

 
· la tariffa offerta, sia mono che multioraria (3 fasce), per la componente 

energia  elettrica al netto di tutte le componenti vincolate da norme di legge 
ovvero da autorità competenti. Dovrà inoltre essere specificato chiaramente 
che cosa non viene incluso nell’offerta e come verrà quantificato (es: perdite 
di rete,  dispacciamento,  sbilanciamento, trasporto ecc.) relativamente alla 
tipologia di utenza: “altre tipologie di utenza in bassa/media tensione – 
genericamente forniture a famiglie/uffici ecc.”; 

 
· la tariffa offerta, sia mono che multioraria (3 fasce), per la componente 

energia  elettrica al netto di tutte le componenti vincolate da norme di legge 
ovvero da autorità competenti. Dovrà inoltre essere specificato chiaramente 
che cosa non viene incluso nell’offerta e come verrà quantificato (es: perdite 
di rete,  dispacciamento,  sbilanciamento, trasporto ecc.) relativamente alla 
tipologia di utenza: “illuminazione pubblica”; 
 

· prezzo offerto della componente gas metano, al netto di tutte le componenti 
vincolate da norme di legge ovvero da autorità competenti, relativamente 
alla tipologia di utenza: “piscina comunale”; 

 
 

Il prezzo dovrà rimanere fisso per tutta la durata dell’appalto fatto salvo quanto stabilito 
dalle delibere dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas ovvero da norme di legge. 
La CPS srl, prima dell'assegnazione della fornitura, si riserva la facoltà di verificare la 
convenienza dell’offerta rispetto alle condizioni contemplate da una eventuale convenzione 
CONSIP attiva alla data di effettuazione della gara ovvero da contratti in essere.  
In caso di discordanza tra l’offerta in cifre e quella in lettere è ritenuta valida quella più 
vantaggiosa per l’Amministrazione appaltante. 
Non saranno ammesse le offerte che recano abrasioni e correzioni nell’indicazione del 
prezzo offerto. 
Gli offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 120 giorni dalla 
scadenza fissata per la ricezione delle offerte. 
L’offerta va redatta in lingua italiana, su carta legale in regola con l’imposta di bollo, 
sottoscritta in ogni pagina con firma leggibile o per esteso dal titolare dell’impresa o dal 
legale rappresentante della società o ente cooperativo (ovvero ciascun legale 
rappresentante del Raggruppamento non ancora costituito) con l’indicazione del mittente e 
l’oggetto della gara. 
 

 
 
 

FOGLIO CONDIZIONI ESECUTIVE DELLA FORNITURA 
 

DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE - PERIODO 01/01/2010 - 31/12/2010 
 
ART. 1 - OGGETTO E DURATA DELL’APPALTO DI FORNITURA 
L’appalto ha per oggetto la fornitura di energia elettrica e gas alle utenze intestate  o  in 
gestione, sia permanenti sia temporanee, alla stazione appaltante, da rendersi in conformità 
alle vigenti disposizioni normative e regolamentari. 
 
L’appalto avrà durata di anni uno,  per il periodo 01/01/2010 – 31/12/2010 



La stazione appaltante, alla scadenza naturale del  contratto potrà, ove ricorrano le condizioni 
di legge e di convenienza economica, avvalersi della facoltà di prorogare il contratto per gli 
anni successivi. 
 
ART. 2 - STAZIONE APPALTANTE 
La stazione appaltante è: Castelfranco Patrimonio e Servizi s.r.l. P.zza Serenissima, 80 – 
31033 – Castelfranco Veneto. 
L'aggiudicatario si impegna a garantire le medesime condizioni di fornitura anche ad altre 
Amministrazioni o Società e ai soggetti a loro collegati, che ne invocassero l'applicazione. In 
tale caso saranno stipulati contratti individuali e indipendenti per ogni nuova adesione.   
A titolo esemplificativo senza vincolo alcuno: 
 

- Comune di Castelfranco Veneto: 
· Energia elettrica – Uffici e Servizi vari: 

§ Quantità annua indicativa 7.500.000 kwh 
§ 243 punti di consegna 

 
- AEEP (Azienda per l’Edilizia Economica e Popolare): 

· Energia elettrica – Famiglie e Uffici ecc.: 
§ Quantità annua indicativa 150.000 kwh 
§ 50 punti di consegna 

 
 
ART. 3. - QUANTITA' E CARATTERISTICHE GENERALI DELLA FORNITURA DI 
ENERGIA  
 

A) Energia elettrica: 
Sulla base delle fatture elettriche della  stazione appaltante riferite all’anno 2008, il 
fabbisogno per il periodo 01/01/2010 – 31/12/2010 viene stimato in: 

 
· 5.500.000 kwh per utenze di illuminazione pubblica e 400.000 kwh per altre 

tipologie di utenze in bassa e media tensione (principalmente piscina 
comunale). 

 
· La distribuzione del carico avviene su circa 154 punti di consegna distribuiti 

sul territorio comunale. 
 

B) Gas-Naturale: 
Sulla base delle fatture di fornitura di gas-naturale riferite all’anno 2008, il 
fabbisogno per il periodo 01/01/2010 – 31/12/2010 viene stimato in circa 
130.000,00 mc.  

 
· La distribuzione del carico avviene su unico punto di consegna presso le 

piscine comunali. 
 
Nulla sarà dovuto ai contraenti a titolo di risarcimento per il mancato raggiungimento dei valori 
sopraindicati ovvero per variazione del numero di punti di consegna per la fornitura di energia 
e delle loro quantità di prelievo individuali o cumulate, potendo gli  stessi subire variazioni in 
aumento e in diminuzione, nel periodo di vigenza del contratto, in relazione alle scelte 
gestionali, ai livelli di attività della stazione appaltante, al numero delle sedi ed agli 



estendimenti delle reti e ancora in relazione a nuove disposizioni legislative in materia 
tecnica, fiscale e/o relative alla fornitura di energia.  
Il complessivo dei prelievi potrà pertanto subire variazioni in eccesso o in difetto in misura 
massima pari anche al 100% (cento per cento) dell'ammontare della fornitura senza che ciò 
possa in alcun modo costituire motivazione per l'applicazione di penali ovvero di richieste 
risarcitorie. 
 
Non dovranno essere altresì addebitati alla stazione appaltante costi di attivazione e/o di 
inizio fornitura e nemmeno di cambio di intestazione dei contratti di fornitura. 
 
 
ART. 4. CONDIZIONI DI FORNITURA 
L'esecuzione della fornitura è regolata: 
- dalle disposizioni di legge vigenti in materia e da quelle che subentreranno nel corso 
dell'appalto; 
- dalle condizioni stabilite nel presente Foglio Condizioni; 
- dalle disposizioni del Codice Civile; 
- dalle disposizioni della Contabilità di Stato e dal relativo Regolamento per quanto applicabili 
e dalle disposizioni del Testo Unico di cui al D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.; 
- dalle norme sui contratti di diritto privato. 
 
L'aggiudicatario si impegna a soddisfare l'intero fabbisogno della stazione appaltante, in 
termini di energia per tutta la durata della fornitura prevista dall’appalto. Qualora dopo la 
sottoscrizione del contratto tali fabbisogni non potessero essere in tutto o in parte soddisfatti, 
per cause dipendenti dal Fornitore, questi si impegna a corrispondere alla stazione appaltante 
gli eventuali maggiori oneri sostenuti fino a scadenza naturale del contratto, fatto salvo il 
diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni. 
 
Considerato che gli aspetti tecnici di riconsegna dell'energia (quali ad esempio tensione, 
potenza e frequenza, forma d'onda, continuità del servizio e microinterruzioni, ecc.) sono di 
competenza del Gestore della rete locale, l'aggiudicatario si impegna a garantire 
gratuitamente la propria assistenza e consulenza, con esclusione del patrocinio legale, per la 
tutela degli interessi alla stazione appaltante nei confronti del Gestore di Rete competente 
nell'ipotesi in cui venga riscontrato un livello di qualità tecnica dell'energia riconsegnata 
ritenuto non idoneo. 
 
 
 
 
 
ART. 5. STIPULA DEL CONTRATTO 
La stazione appaltante procederà alla sottoscrizione del contratto, di fornitura oggetto del 
presente foglio condizioni, con l'aggiudicatario entro 30 giorni dalla formale presa d'atto del 
risultato di gara. 
L'inizio della fornitura, esauriti gli adempimenti tecnici per il cambio di fornitore, dovrà avere 
inizio quanto prima, salvo cause di forza maggiore e comunque non oltre il 01/01/2010. 
Per tutto quanto non espressamente dettagliato o trattato nella documentazione di gara la 
stazione appaltante, prima dell'attivazione della fornitura, formalizzerà con l'impresa 
aggiudicataria le modalità operative di gestione della fornitura. 
A tal scopo verrà fissato un incontro operativo, al quale prenderanno parte rappresentanti 
della stazione appaltante e un competente in rappresentanza dell'Appaltatore per concordare 



in dettaglio, sulla base delle esigenze specifiche, le modalità ed in genere tutto quanto non 
previsto nel presente foglio d’oneri e negli atti di gara. 
 
ART. 6 – MODALITA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 
 
L’appalto verrà aggiudicato col sistema delle offerte segrete, ai sensi degli artt. 54 e 55 del 
D.Lgs n. 163/2006, con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 
163/2006. 
 
L’individuazione del prezzo più basso avverrà con la seguente suddivisione in percentuale 
rispetto ai consumi: 
 

A) energia elettrica per illuminazione pubblica: 
a. 12% su fascia di consumo F0 
b. 8% su fascia di consumo F1 
c. 19% su fascia di consumo F2 
d. 61% su fascia di consumo F3 

 
B) energia elettrica altre utenze per bassa e media tensione anche per famiglie/uffici ecc.: 

a. 2% su fascia di consumo F0 
b. 40% su fascia di consumo F1 
c. 24% su fascia di consumo F2 
d. 34% su fascia di consumo F3 

 
C)  energia gas – metano: 

a. 100% sul totale del consumo. 
 
Il prezzo più basso sarà quello corrispondente alla somma dell’intera fornitura moltiplicata per 
le rispettive aliquote sopra descritte. 
 
Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di presentazione di un’unica offerta valida. 
Tutte le spese, diritti di segreteria, imposte e tasse conseguiti al contratto, sono a carico della 
società aggiudicataria, esclusa l’imposta sul valore aggiunto (IVA). 
 
ART. 7 – VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI RESE IN SEDE DI GARA 
La stazione appaltante si riserva di procedere alla verifica della corrispondenza e correttezza 
delle dichiarazioni rese dai concorrenti in sede di gara, direttamente presso gli Enti certificanti 
ovvero mediante altre modalità relativamente alle autodichiarazioni sostitutive di atti di 
notorietà non certificabili dalle Pubbliche Amministrazioni. 
Qualora emergessero dichiarazioni mendaci, non veritiere o comunque non corrette si 
procederà alla eventuale segnalazione all’Autorità giudiziaria e alla pronuncia di decadenza 
dal provvedimento di aggiudicazione, se nel frattempo disposto. 
 
ART. 8 - FATTURAZIONE 
La fatturazione avverrà con periodicità mensile. 
La fatturazione dei costi dovrà avvenire sulla base della misurazione effettiva dei consumi 
eseguita dal distributore locale e riporterà in modo chiaro e trasparente tutte le voci di costo 
con le relative tariffe applicate. 
La fattura sarà conforme alle norme di trasparenza raccomandate dall'AEEG e dovrà 
evidenziare per ogni punto presa, nonché per ogni punto di riconsegna (contatore), i consumi 



e gli oneri relativi alla fornitura. La fatturazione sarà accompagnata inoltre da riepiloghi 
cartacei o informatizzati impostati secondo le indicazioni della stazione appaltante. 
 
ART. 9 - ASSISTENZA TECNICO-ECONOMICA PER MISURE DI 
RAZIONALIZZAZIONE DEI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA 
In qualsiasi momento l'appaltatore potrà proporre una modifica dei profili o di altre condizioni 
di prelievo di energia elettrica tesi a razionalizzare gli impieghi e a ridurre i costi sostenuti 
dalla stazione appaltante. 
 
ART. 10 - ALTRI ONERI A CARICO DEL FORNITORE 
L’appaltatore dovrà provvedere per conto della stazione appaltante all'espletamento di tutte le 
pratiche amministrative di risoluzione del contratto con il fornitore precedente ovvero, ove ciò 
non fosse possibile tecnicamente, fornire ogni tipo di collaborazione necessaria per giungere 
a detta risoluzione nei tempi più rapidi. 
 
ART. 11 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 
Il contratto potrà essere risolto di diritto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice 
civile, anche senza previa diffida, nei seguenti casi: 
· ritardo nei tempi di attivazione della fornitura per fatti imputabili all'appaltatore eccedente i 
60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi; 
· perdita di uno dei requisiti di capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui 
all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006; 
· indebita cessione anche parziale del contratto; 
· violazione delle norme in materia di tutela assicurativa e previdenziale dei lavoratori; 
· grave e reiterato inadempimento alle obbligazioni del presente atto. 
Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale per inadempimento la stazione appaltante si riterrà 
libera da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa 
pretendere  compensi ed indennità di sorta con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni 
già assolte al momento della risoluzione del contratto e che siano state accettate. In ogni 
caso il fornitore dovrà continuare il servizio fino a che la stazione appaltante lo richieda, al 
fine di evitare  l'interruzione di pubblico servizio. 
 
ART. 12 - ULTERIORI CLAUSOLE DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE 
La stazione appaltante potrà disporre la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1454 del 
C.C., mediante idoneo provvedimento, qualora l'appaltatore non abbia adempiuto in esito a 
formale diffida, ed in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni 
nascenti dal contratto stesso. 
In ogni ipotesi di risoluzione contrattuale non sarà riconosciuto all'appaltatore nessun altro 
compenso o indennità di sorta come specificato al precedente art. 11. 
 
ART. 13 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 
E' fatto tassativo divieto all'appaltatore di cedere in tutto o in parte il presente contratto, se 
non previo assenso scritto della stazione appaltante. 
In caso di indebita cessione la stazione appaltante potrà procedere alla risoluzione del 
contratto per inadempimento ai sensi del precedente art. 11. 
 
ART. 14 - CONTROVERSIE 
Eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'appaltatore e la stazione appaltante 
derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione del presente atto, che non siano definibili in 
via amministrativa, saranno deferite alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. 



Il Foro competente è fin d'ora indicato in quello di Treviso. 
 
ART. 15 - SPESE 
Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti al contratto, con la sola esclusione 
dell'I.V.A., saranno ad esclusivo carico dell'appaltatore. Si intendono altresì a carico di 
quest'ultimo gli oneri per tutti i mezzi d'opera, i materiali e altro onere necessario per l'ottimale 
espletamento delle attività contemplate nel presente atto. 
 
 
 
 

L’AMMINISTRATORE UNICO 
                      Ing. M.Melato 


