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PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D.LGS. N. 163/2006 – CASTELFRANCO
PATRIMONIO E SERVIZI SRL - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ENERGIA
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ILLUMINAZIONE 2014-2015

****
DISCIPLINARE DI GARA

PREMESSA

Castelfranco Patrimonio e Servizi srl, Società in House del Comune di Castelfranco Veneto (TV) , con
sede in P.zza Serenissima 80, 31033 – Castelfranco Veneto (TV) (d’ora innanzi per brevità CPS), indice
ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 una gara mediante procedura aperta per l’affidamento della fornitura di
energia elettrica presso le sedi e presso i punti di consegna della pubblica illuminazione direttamente
gestiti.
Il relativo bando di gara è stato pubblicato presso:
- la Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea;
- l’Avvenire;
- Gazzetta Aste e Appalti Pubblici;
- La Tribuna di Treviso;
- La Padania.

I documenti di gara sono pubblicati sul sito Internet di cps www.cpssrl.org (Bandi di gara).
Il presente Disciplinare contiene le informazioni e le prescrizioni relative alle modalità di presentazione di
tutta la documentazione di gara, inclusa la domanda di partecipazione e l’offerta, nonché alle modalità di
prestazione della cauzione e di espletamento della procedura.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 l’incarico di Responsabile del Procedimento è
ricoperto dall’Ing. Massimo Melato – Amministratore Delegato CPS.

TITOLO I INFORMAZIONI GENERALI
1 OGGETTO
La Procedura aperta, da esperirsi ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006, è finalizzata all’affidamento della
fornitura di energia elettrica presso le sedi e presso i punti di consegna della pubblica illuminazione
direttamente gestiti, come descritto in dettaglio nel Capitolato Tecnico (Tabella 1).



CPS si riserva di revocare la presente procedura qualora le condizioni economiche dalla convenzione
Consip attiva per la fornitura di energia elettrica risultino più convenienti rispetto a quelle derivanti
dall’esito della presente procedura.
Tutte le attività della presente gara dovranno essere eseguite secondo modalità, condizioni e termini
stabiliti nel Bando di Gara, nel presente Disciplinare e nel Capitolato Tecnico (Tabella 1).

2 QUANTITATIVO DELL’APPALTO - LUOGO DI CONSEGNA
Il quantitativo annuo presunto della fornitura di energia elettrica è stimato in 3.800.000,00 kWh, desunto
dai consumi sostenuti nell’anno 2012 da rendersi presso le varie utenze distribuite sul territorio comunale
come elencate nel Capitolato Speciale d’Appalto (Tabella 1).

3 DURATA DELL’APPALTO
L’appalto ha la durata di complessivi 12 (dodici) mesi con presumibile inizio il 01/04/2014,
compatibilmente con la durata del procedimento di gara e i tempi tecnici delle attività legate al cambio
fornitore; l’eventuale diversa data di avvio dell’esecuzione del contratto sarà comunicata all’Impresa
aggiudicataria da CPS entro 15 (cinque) giorni lavorativi dalla data di stipula.
Viene escluso il tacito rinnovo del contratto di appalto.
Viene prevista la facoltà di proroga del contratto per anni uno su proposta migliorativa come descritto
all’art. 23 del capitolato Speciale d’Appalto.

4 IMPORTO DELL’APPALTO
L’importo complessivo stimato per la durata contrattuale di anni uno ammonta a € 600.000,00
(seicentomila/00) iva esclusa desunti sulla base del fabbisogno energetico anno 2012.
L’importo soggetto a negoziazione corrisponde a circa € 300.000,00 iva esclusa e al netto di tutte le
componenti fissate per legge o da parte dell’Autorità per l’Energia.
Non rilevano situazioni di interferenza e quindi gli oneri relativi alle misure adottate per neutralizzare tali
rischi sono pari a € 0,00 (zero/00).
Si precisa che, qualora prima del decorso del termine di durata del contratto sia necessario un aumento od
una diminuzione dell’entità della fornitura richiesta, l’appaltatore sarà obbligato ad eseguire la fornitura
alle condizioni previste nel contratto, per la quantità complessivamente  necessaria a soddisfare tulle le
utenze CPS asservite, ai sensi degli artt. 310 e 311 del D.P.R. 207/2010.

5 SUBAPPALTO
E’ fatto divieto di subappaltare in tutto o in parte la presente fornitura.

TITOLO II - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E REQUISITI MINIMI DI
PARTECIPAZIONE

1 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Possono partecipare alla presente gara di appalto i soggetti indicati nell’art. 34 comma 1 del D.Lgs.
n.163/2006: imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative, consorzi
fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane, consorzi stabili,
raggruppamenti temporanei di concorrenti e consorzi ordinari di concorrenti, soggetti che abbiano
stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) e operatori economici stabiliti in
altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi.
Per quanto concerne la disciplina dei consorzi si applicano le disposizioni di cui agli artt. 35 e 36 del
D.Lgs. n. 163/2006 e all’art. 277 del D.P.R. n. 207/2010.
È consentita la presentazione di offerte da parte di soggetti che non si sono ancora costituiti in
raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti. Tuttavia l’intenzione di costituirsi in
raggruppamento (RTI) dovrà essere specificata, indicando chiaramente le parti della fornitura, i ruoli, le
competenze e la suddivisione finanziaria dei singoli soggetti rispetto alla realizzazione della fornitura che
sarà eseguita dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.



La costituzione formale del RTI dovrà avvenire successivamente all’aggiudicazione della fornitura ma
comunque prima dell’inizio della fornitura stessa.
I concorrenti stranieri stabiliti in altri paesi membri dell'U.E. sono ammessi a partecipare alla gara alle
medesime condizioni dei concorrenti italiani. I concorrenti stranieri dovranno produrre le certificazioni, le
dichiarazioni e i documenti equivalenti in base alla legislazione vigente nei Paesi in cui sono stabiliti,
ovvero secondo quanto previsto dall’ art. 3 D.P.R. n.445/2000.

2 REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE
A pena di esclusione i soggetti interessati dovranno possedere i seguenti requisiti (dimostrabili mediante
autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000):

a) requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., alla L. n. 68/1999
relativamente al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e alla Legge n.
383/2001 ossia di non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione oppure di aver concluso il periodo
di emersione;

b) requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 39 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.:
- iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e

Agricoltura della Provincia in cui l’impresa ha sede con oggetto sociale comprendente o
comunque coerente con l’oggetto della gara, e/o Iscrizione all’Albo delle Società Cooperative
istituite presso il Ministero delle attività produttive con D.M. 23 giugno 2004 per cooperative e
consorzi di cooperative; o, se cittadini di Stati membri dell’Unione Europea non residenti in
Italia, presso analogo registro professionale del Paese di Provenienza per l’esercizio dell’attività
inerente;

- nel caso di organismo non tenuto all’obbligo di iscrizione al Registro C.C.I.A.A. sarà
necessaria una dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai
sensi del DPR 445/2000, con la quale si dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo di
iscrizione alla C.C.I.AA. e copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto.

- regolare iscrizione alla data di presentazione dell’offerta nell’elenco degli operatori abilitati
alla vendita su libero mercato settore elettrico dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il
Gas.

c) - requisiti di ordine economico-finanziario e tecnico
Ai sensi dell’art. 42 - (comma 1, lett. a) - del D.Lgs. 163/06, la dimostrazione della capacità economico-
finanziaria dovrà essere fornita mediante la presentazione dell'elenco delle principali forniture di energia
elettrica eseguite negli ultimi tre anni (2011-2012-2013), con l’indicazione degli importi, delle date e dei
destinatari sia pubblici che privati delle forniture stesse per un importo complessivo non inferiore ad €.
2.000.000,00 (euro duemilioni).

Ai sensi all’art. 37 D.Lgs. 163/06, in caso di RTI i requisiti richiesti nel presente disciplinare dovranno
essere posseduti dall’impresa capogruppo nella misura del 40% e la restante percentuale cumulativamente
dalle imprese mandanti, ciascuna delle quali deve possedere comunque una percentuale non inferiore al
10% di quanto richiesto cumulativamente per il RTI.

In base al disposto dell’art. 42, comma 4, i requisiti di capacità tecnico professionale richiesti possono
essere provati in sede di gara mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445; al concorrente aggiudicatario è richiesta la documentazione probatoria a
conferma di quanto dichiarato in sede di gara.

TITOLO II MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

1 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA



1.1 La documentazione di gara dovrà, a pena di esclusione, essere redatta in lingua italiana ed essere
racchiusa in un unico plico recante la seguente dicitura:

“Procedura aperta ai sensi del D.Lgs n. 163/2006 – Castelfranco Patrimonio e Servizi srl –
Affidamento della fornitura di energia elettrica presso le sedi e presso i punti di consegna della
pubblica illuminazione 20014-2015 – Documenti di Gara – non aprire – scadenza ore 12:00 del
giorno 18.03.2014”

All’interno dovranno essere inserite le seguenti buste denominate rispettivamente:
- unica busta con descritto “Busta A - Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di energia
elettrica ….…- DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” con l’indicazione all’esterno del
concorrente per il quale è presentata.

- unica busta con descritto “Busta B - Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di energia
elettrica …….. - OFFERTA ECONOMICA” con l’indicazione all’esterno del concorrente per il quale
è presentata.

Il plico deve recare all’esterno in modo leggibile l’indicazione del concorrente con il relativo indirizzo
completo di numero di telefono, fax ed e-mail.
Per i Raggruppamenti di Operatori Economici (di seguito anche “ROE”) dovranno essere indicati la
denominazione dei componenti nonché l’indirizzo ed i recapiti:

a) dell’Impresa mandataria nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (di seguito
anche “RTI”) costituito o costituendo;

b) del Consorzio nel caso di Consorzio costituito ovvero di una delle Imprese nel caso di
Consorzio costituendo;

c) dell’Impresa capofila nel caso di GEIE (Gruppo Economico di Interesse Europeo) costituito o
costituendo.

I lembi di chiusura del plico devono essere incollati, sigillati e siglati.

1.2 Il plico dovrà essere spedito, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o mediante corriere
privato o agenzia di recapito autorizzata, ovvero consegnato a mano direttamente nelle giornate non
festive dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 12:00, fino al termine perentorio sotto indicato, al
seguente indirizzo:
Castelfranco Patrimonio e Servizi srl – P.zza Serenissima 80 – 31033 Castelfranco Veneto (TV).
In caso di consegna a mano sarà rilasciata apposita ricevuta con indicazione della data e dell’ora della
ricezione.
Il plico dovrà tassativamente pervenire alla sede CPS, a pena di esclusione, entro le ore 12:00 del giorno
18.03.2014.
Oltre il suddetto termine non sarà considerato valido alcun altro plico, anche se sostitutivo od aggiuntivo
di un plico presentato tempestivamente.
Il recapito del plico nel termine perentorio stabilito nel presente Disciplinare rimane ad esclusivo rischio
del mittente.

2 CONTENUTO DELLA “BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
La “Busta A – Documentazione Amministrativa” con i lembi di chiusura incollati e sigillati deve recare
esternamente la dicitura:
“Busta A - Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di energia …….. –
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” con l’indicazione all’esterno del concorrente per il
quale è presentata.
La busta deve contenere i seguenti documenti:
2.1 Domanda di partecipazione alla gara, conforme al contenuto del modello di cui all’Allegato A,
sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente. Nel caso di raggruppamenti temporanei di impresa
o di consorzi non ancora costituiti la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno



il raggruppamento o consorzio. Alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve
essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica di un documento di identità del/dei
sottoscrittore/i. La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed
in tal caso va trasmessa la relativa procura;

2.2 Dichiarazione sostitutiva, in lingua italiana, resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n.
445/2000, oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente resa/e
secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con le quali il concorrente assumendosene la piena
responsabilità dichiari:

a. gli estremi di iscrizione della società presso il registro delle imprese del proprio stato di
appartenenza;

b. gli estremi di iscrizione della società presso gli organismi di controllo dell’energia dei
rispettivi stati di appartenenza;

c. nominativi ed estremi anagrafici dei titolari, soci, amministratori muniti del potere di
rappresentanza, soci accomandatari;

d. il numero e la data di iscrizione nell’Elenco dei distributori idonei e grossisti dell’Autorità
per l’Energia Elettrica e il Gas;

e. di aver realizzato negli ultimi tre esercizi sociali (2011-2012-2013) un fatturato complessivo
per la sola vendita di energia elettrica, non inferiore ad € 2.000.000,00 (duemilioni/00) –
ancorché maturato in un unico esercizio;

f. di aver preso conoscenza dei punti di prelievo oggetto della fornitura e di impegnarsi ad
effettuare la fornitura nelle quantità, qualità, condizioni e tempi richiesti, con continuità e
senza interruzioni;

g. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni nel capitolato
speciale d’appalto e nel disciplinare amministrativo;

h. di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze
generali, particolari e locali e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica
presentata;

i. di aver accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato del quantitativo di energia
necessario per la piena esecuzione della fornitura in questione tenuto conto dei tempi e delle
modalità previste nel bando e nel capitolato;

l. di non trovarsi, nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare e di stipula dei
relativi contratti previste dall’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m) del
D.Lgs. 163/2006;

m. l'inesistenza a proprio carico di condanne per reati che incidono sulla moralità
professionale e inesistenza di condanne che comportano come pena accessoria l’incapacità a
contrattare con le pubbliche amministrazioni.

* la dichiarazione deve essere resa oltreché dal legale rappresentante
_ in caso di s.n.c. da tutti i soci
_ in caso di s.a.s da tutti gli accomandatari
_ per altri tipi di società: da tutti gli amministratori muniti di rappresentanza

n. l’inesistenza dei piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001;
o. che la società è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse

secondo la legislazione vigente;
p. che la società è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali

ed assistenziali a favore dei propri lavoratori secondo la legislazione vigente.;
q. di non trovarsi nello stato di impresa controllante e/o controllata ai sensi dell’art. 2359 del

c.c. (in alternativa elencare le imprese specificandone denominazione, ragione sociale e sede
rispetto alle quali, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, si trova in situazione di controllo
diretto come controllante o come controllato);

r. (nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) D.Lgs. 163/06) indica per
quali consorziati il consorzio concorre. (A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in
qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il



consorzio che il consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del
codice penale). E’ vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile;

s. (nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituito) assume
l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla vigente disciplina riguardo i
raggruppamenti temporanei o consorzi;

t. di essere informato che, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/03, i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la dichiarazione viene resa.

Tale dichiarazione sostitutiva deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di
concorrente singolo.
Nel caso di raggruppamenti temporanei di impresa o consorzi ordinari costituiti o costituendi, la
medesima dichiarazione deve essere prodotta o sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce o
che costituirà il raggruppamento o il consorzio.
La dichiarazione può essere sottoscritta anche dal procuratore del legale rappresentante, in tal caso
va trasmessa la relativa procura.
Nel caso dei consorzi di cui all’art. 34, lettere b), e c) D.Lgs. 163/2006 la dichiarazione deve essere
prodotta e sottoscritta anche dalle imprese consorziate per le quali il consorzio partecipa.
Alla dichiarazione, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a
pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.

2.3 L’offerta dovrà essere corredata da una garanzia pari al 2% dell’importo dell’appalto,
corrispondente ad Euro 12.000,00 (dodicimila/00), costituita a scelta dell’offerente secondo le forme e le
modalità di cui all’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006.
La garanzia dovrà prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;

- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante;

- la validità per almeno 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell’offerta.

Ai sensi dell’art. 75, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 l’offerta dovrà altresì essere corredata, a pena di
esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del
contratto, di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario; detto
impegno dovrà essere presentato anche nel caso in cui la garanzia sia rilasciata sotto forma di deposito
cauzionale.

Si applicano le disposizioni previste dall’articolo 75, comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e successive
modificazioni;  a tale proposito i concorrenti che intendono usufruire della riduzione dell’importo
dovranno allegare alla garanzia copia della certificazione ISO 9001/2008 o equivalente in corso di
validità.

2.3 Attestazione del pagamento del contributo a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell’art. 1, comma 67 L. 266/2005 dell’importo di euro
375,00 (trecentosettantacinque/00), secondo le modalità contenute nelle “Istruzioni relative alle
contribuzioni dovute, ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dai soggetti
pubblici e privati in vigore dal 1 gennaio 2011” reperibili nel sito www.avcp.it.
La causale del versamento deve riportare esclusivamente:
- il codice fiscale del partecipante;
- il CIG che identifica la procedura e precisamente: CIG: 55751707D2.



3 CONTENUTO DELLA “BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA”
3.1 La “Busta B – Offerta Economica”, con i lembi di chiusura incollati e sigillati deve recare
esternamente la dicitura:
“Busta B – Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di energia elettrica ………….. –
OFFERTA ECONOMICA” con l’indicazione all’esterno del concorrente per il quale è presentata.
La busta deve contenere a pena d’esclusione la dichiarazione di offerta, conforme al “Modello di offerta
economica” allegato al presente Disciplinare di gara (allegato B), indicante la denominazione
dell’Impresa concorrente e l’oggetto dell’appalto; la dichiarazione di offerta dovrà essere siglata in ogni
pagina e sottoscritta, a pena di esclusione, nell’ultima pagina dal rappresentante ovvero procuratore del
rappresentante munito di procura notarile.

L’importo complessivo della fornitura di energia elettrica sui primi 12 mesi corrisponde ad € 600.000,00
iva esclusa.
L’importo soggetto a negoziazione corrisponde a circa € 300.000,00 iva esclusa e al netto di tutte le
componenti fissate per legge o da parte dell’Autorità per l’Energia.

3.2 Tutti i campi dell’offerta economica dovranno essere valorizzati mediante valori numerici e letterali.
L’offerta non può presentare correzioni che non siano confermate e sottoscritte dallo stesso legale
rappresentante.
Ai fini della compilazione del Modello Allegato B – modulo offerta economica, i concorrenti dovranno
indicare in cifre ed in lettere: un prezzo unitario della componente energia elettrica, come specificato
all’art. 7 del Capitolato Speciale d’Appalto, in euro per megawattora (€/MWh) espresso fino alla terza
cifra decimale, differenziato per fasce di consumo (F0, F1, F2, F3), come specificato all’art. 8 del
Capitolato Speciale d’Appalto.

Tutti i valori  riportati nell’offerta saranno arrotondati al terzo decimale oltre la virgola. In caso di
offerte o valori con più di tre decimali la terza cifra decimale verrà arrotondata all’unità superiore qualora
la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

In caso di discordanza tra l’offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere sarà ritenuta valida l’offerta
più vantaggiosa per CPS.

3.3 L’offerta economica, pena di esclusione, dovrà essere redatta in lingua italiana e sottoscritta con
firma leggibile:

- dal titolare o dal legale rappresentante del soggetto partecipante;
- in caso di costituendo raggruppamento o consorzio, dai legali rappresentanti di tutti soggetti

facenti parte del futuro raggruppamento;
- in caso di raggruppamento o consorzio già costituito, dal legale rappresentante del soggetto

Mandatario.
L’offerta si riterrà impegnativa per il concorrente per 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione
della stessa.

TITOLO V AGGIUDICAZIONE - SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

1 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
1.1 La fornitura sarà aggiudicata mediante procedura aperta, con il criterio del prezzo più basso, ai
sensi dell’art. 82 comma 2, lettera a) del D.lgs 12 aprile 2006, n. 163, mediante offerta a prezzi unitari
mentre il contratto sarà stipulato a misura come dettagliato all’art. 8 del Capitolato Speciale
d’Appalto.



1.2 Risulterà aggiudicatario il concorrente che abbia proposto i prezzi fissi, suddivisi per fasce orarie,
delle componenti, come specificato all’art. 7 del Capitolato Speciale d’Appalto, che applicati ai profili
di prelievo annuo caratteristico, determineranno il costo complessivo più basso.

1.3 La seduta pubblica di aggiudicazione è fissata per il giorno 20/03/2014 alle ore 11.00 presso la sede
CPS in P.zza Serenissima 80 – 31033 Castelfranco Veneto (TV).

Alle sedute pubbliche potranno assistere massimo due rappresentanti di ciascun concorrente, muniti di
documento di identità e di delega; avranno diritto di parola e di chiedere dichiarazioni a verbale il
rappresentante ovvero persone munite di procura speciale; a tal fine, il concorrente dovrà presentarsi con i
suddetti documenti nel giorno e all’orario previsto per la seduta.

In tale sede la commissione di gara procederà all’apertura della buste “A – Documentazione
Amministrativa”, quindi verificherà la completezza e correttezza della documentazione presentata dalle
società partecipanti a corredo delle rispettive offerte, provvedendo ad escludere i concorrenti privi dei
requisiti richiesti per la partecipazione alla presente procedura o la cui documentazione non risulti
regolare e conforme a tutte le prescrizioni contenute nel bando e nel presente disciplinare.
La commissione di gara procederà, poi, all’apertura delle buste “B – Offerta economica”, presentate dai
concorrenti ammessi alla gara e alla relativa aggiudicazione provvisoria della stessa al concorrente che
avrà offerto il minor prezzo complessivo annualmente che sarà desunto sulla riga titolata (tabella a)
+(tabella b) TOTALE ANNUO FORNITURA del modulo offerta economica.

1.4 L’aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta ammissibile e valida, se ritenuta
conveniente e idonea in relazione all’oggetto del contratto.

1.5 In caso di parità di offerte sarà considerata economicamente più conveniente quella con il prezzo  più
baso riferito alla fascia oraria  F3 della pubblica illuminazione. In caso di ulteriore parità si procederà
direttamente in seduta pubblica, mediante sorteggio (ex art. 77, comma 2, del R.D. 827/1924).

1.6 CPS, prima dell’aggiudicazione definitiva, si riserva di verificare la convenienza economica
rispetto  alla convenzione CONSIP per la fornitura di Energia Elettrica alle Pubbliche
Amministrazioni attiva al momento dell’aggiudicazione del presente appalto. Ove tale convenienza
sia sfavorevole oppure non significativamente conveniente, a insindacabile giudizio/valutazione
della CPS, non procederà all’aggiudicazione definitiva dell’appalto. In tale caso ai concorrenti  (ivi
compreso l’aggiudicatario provvisorio) nulla sarà dovuto né per danno emergente né per lucro cessante.

Non saranno ammesse altre voci di spesa, di qualsiasi natura.
Non saranno ammesse offerte in rialzo, corrispondenti a sconti percentuali negativi.
Saranno considerate nulle le offerte parziali.
Saranno considerate nulle le offerte condizionate.

2 SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO - GARANZIE

Prima dell’aggiudicazione definitiva CPS procederà alla verifica del possesso dei requisiti e delle capacità
dichiarati in sede di gara e all’acquisizione della documentazione prevista dal D.Lgs. n.163/2006.

Il provvedimento di aggiudicazione provvisoria sarà seguito da apposito provvedimento di ratifica da
parte del CDA della società;
Con l’aggiudicatario definitivamente nominato sarà stipulato apposito contratto tramite scrittura privata,
sottoscritta dall’appaltatore e dal legale rappresentante della società.
Prima della sottoscrizione del contratto, l’appaltatore sarà tenuto a costituire cauzione definitiva, ai sensi
dell’art. 113 D.Lgs. 163/2006.



Le spese tutte inerenti all'appalto sono a carico dell'aggiudicatario e il contratto dovrà essere stipulato nei
termini previsti dall'art.11 del D.Lgs. n.163/2006.

TITOLO VI DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

1 Tutte le dichiarazioni richieste dovranno essere prodotte in lingua italiana. Le Imprese straniere
dovranno presentare dette dichiarazioni con traduzione giurata in lingua italiana nei modi e termini di
legge. Ai fini della presente procedura, per rappresentante deve intendersi il soggetto munito di
rappresentanza ai sensi di legge ovvero altro soggetto che possa validamente impegnare l’Impresa.
I poteri di firma del procuratore dovranno essere comprovati allegando agli atti di gara originale o
copia autentica della procura.
2 Il Bando di gara ed il presente Disciplinare non vincolano in alcun modo CPS, che si riserva in
qualsiasi momento la facoltà di non dar seguito alla procedura, di sospenderla e/o annullarla ovvero
di prorogarne i termini, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.
CPS si riserva inoltre di:

- non procedere all’aggiudicazione laddove sia intervenuta medio tempore una Convenzione
Consip le cui condizioni economiche dovessero risultare più convenienti rispetto a quelle
derivanti dall’esito della presente procedura;

- risolvere in qualsiasi tempo il contratto laddove intervenga, successivamente alla stipula, una
Convenzione Consip le cui condizioni economiche dovessero risultare più convenienti rispetto
a quelle del contratto stipulato e l’appaltatore non consenta ad una modifica in linea con dette
condizioni.

L’espletamento della presente procedura di gara non costituisce per CPS obbligo di affidamento
dell’appalto in oggetto e in nessun caso ai concorrenti, ivi incluso l’eventuale aggiudicatario, potrà
spettare alcun compenso, remunerazione, rimborso o indennità per la partecipazione alla gara e/o la
presentazione dell’offerta.
3 Ove nel termine fissato per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei
requisiti dichiarati in sede di gara, l’aggiudicatario non abbia ottemperato a quanto richiesto o risulti
carente dei requisiti, o qualora venisse accertato che l’aggiudicatario si trova in una delle condizioni
che non consentono la stipulazione dei contratti pubblici, si procederà alla revoca e/o dichiarazione
di decadenza dell’aggiudicazione, nonché all’escussione della relativa cauzione provvisoria e alla
segnalazione del fatto all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
per i provvedimenti di cui all’art.6 comma 11 del D.Lgs n.163/2006.
4 CPS si riserva il diritto di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla mancata conclusione
del contratto.
In caso di revoca dell’aggiudicazione, rinuncia, recesso, decadenza da parte dell’aggiudicatario CPS
potrà procedere a nuova aggiudicazione secondo l’ordine di graduatoria delle offerte presentate.
Resta fermo quanto previsto dall’art. 140 del D.Lgs n.163/2006.
5 Le prescrizioni relative alla modalità di presentazione delle offerte nonché le indicazioni relative
allo svolgimento della procedura sono contenute nel Bando e nel presente Disciplinare di gara.
Detti documenti sono reperibili in formato elettronico sul sito www.cpssrl.org (Bandi di gara).

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti circa l'oggetto dell’appalto e/o le modalità di
partecipazione alla procedura, potranno essere richiesti esclusivamente al Responsabile del
Procedimento. Le richieste, che dovranno essere formulate in lingua italiana, dovranno essere
trasmesse preferibilmente via e-mail all’indirizzo cps.srl@legalmail.it, alternativamente mediante
fax al n. +39-0423720933.

6 ADEMPIMENTI LEGGE 136/2010
L’Impresa aggiudicataria dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
L. 136/2010. Il rapporto contrattuale verrà risolto di diritto e con effetto immediato nel caso in cui le



transazioni finanziarie inerenti al presente appalto siano eseguite senza avvalersi di bonifico bancario
o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, così
come previsto dall’art. 3 comma 9 bis della L. 136/2010.

7 INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. 196/2003
Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 si informa che i dati forniti saranno necessari e trattati per le
finalità connesse alla selezione ed alla gestione della gara e del rapporto conseguente. Per tali ragioni
la mancata indicazione degli stessi preclude la partecipazione del concorrente. Il trattamento verrà
effettuato con procedure anche informatizzate, pur in caso di eventuali comunicazioni a terzi, con
logiche correlate alle finalità indicate e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza
dei dati medesimi.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Massimo Melato

Allegati:
A – Modello domanda di partecipazione alla gara d’appalto
B – Modello offerta economica
C – Capitolato Speciale d’Appalto
D – Tabella POD


