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Data di spedizione Bando alla GUUE 07.09.2018 

 

DICIPLINARE DI GARA 

(Procedura aperta - Criterio del minor prezzo) 

 

“FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI ASSOCIATI AD EMILIAMBIENTE S.P.A. PER L’ANNO 2019” – 

CIG 761092914D 

 

Nell’ambito dei processi di integrazione e di miglioramento dell’efficienza della gestione dei servizi pubblici, 

indirizzati ad un’ottimizzazione delle risorse utilizzate ed all’ottenimento di condizioni di maggior favore per 

un contenimento della dinamica dei principali costi che incidono sulle tariffe, EmiliAmbiente S.p.A. - Via 

Gramsci 1/B - 43036 FIDENZA (Parma) Italy, P.Iva e Cod. Fisc. 02504010345, ritiene di attuare la seguente 

procedura per l’individuazione del fornitore. 

 

1.  AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Stazione appaltante: 

EmiliAmbiente S.p.A. – Via Gramsci, 1/B – 43036 Fidenza (PR) Italia – P.IVA e C.F. 02504010345 

Tel. 0524 688506 Fax 0524 528129 

 

Responsabile del Procedimento: Monica Caffarra. 

Posta elettronica: info@emiliambiente.it; 

Pec: protocollo@pec.emiliambiente.it 

Indirizzo sito internet: http://www.emiliambiente.it/societa-trasparente-emiliambiente-spa/bandi-di-

gara-e-contratti-2/ 

 

2.  OGGETTO 

Servizio/fornitura  nel dettaglio: “Fornitura di energia elettrica e servizi associati ad EmiliAmbiente S.p.A. 

per l’anno 2019– CIG 761092914D”. 

L’esecuzione della fornitura/servizio ha ad oggetto: energia elettrica. 

I contratti di fornitura saranno stipulati dall’aggiudicatario con Emiliambiente S.p.A. in relazione ai rispettivi 

fabbisogni di energia elettrica, con i patti e le condizioni stabilite dal bando di gara, dal presente disciplinare 

nonché dallo schema di contratto e dai relativi allegati. 

 

3.  VALORE DELLA FORNITURA E DURATA 

L’appalto consisterà nell’affidamento della fornitura di energia elettrica per una quantità presunta totale 

(escluso perdite) per tutto il periodo contrattuale di circa MWH 15.340,724  (diconsi megawattora quindici 

mila trecento quaranta/724) distinta e ripartita come riportato nell’Allegato 1A 
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Il valore della fornitura a base di gara è di euro 825.626,98 (diconsi euro ottocento venticinque mila 

seicento ventisei/98); detto importo è determinato dai prezzi unitari di base dell’energia elettrica (PUB) 

posti a base d’asta moltiplicati per i rispettivi quantitativi di energia elettrica (incrementati delle perdite per 

livello di tensione), al netto dei prezzi unitari integrativi (PUI). 

La fornitura decorrerà dalle ore 00:00 del 01.01.2019 alle ore 24:00 del 31.12.2019 

 

4.  LUOGO DI ESECUZIONE  

Il luogo di consegna è situato nella regione Emilia Romagna, nei punti di fornitura di cui all’Allegato 1B del 

presente disciplinare di gara 

 

5.  REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a presentare l’offerta i soggetti individuati dall’art. 45 e seguenti  del D.Lgs. 50/2016; 

Requisiti di ordine generale 

I partecipanti alla procedura di affidamento non devono essere  in alcuna delle condizioni di esclusione 

previste dall’art. 80 del D. Lgs 50/2016, in particolare i concorrenti: 

- non devono trovarsi in ogni caso in nessun’altra ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica 

Amministrazione ai sensi della legge 

- non devono aver avuto l’applicazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari che impediscono di 

contrarre con la Pubblica Amministrazione. 

Requisiti di idoneità professionale 

I partecipanti alla procedura devono possedere ai sensi del comma 3 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016:  

a)  iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle 

commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, per attività inerenti 

all’oggetto dell’appalto (fornitura di energia elettrica);  

b)  al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le 

modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato 

XVI del D.Lgs. 50/2016, mediante dichiarazione giurata, o secondo le modalità vigenti nello Stato membro 

nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato 

prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è 

residenti. 

c) iscrizione nell’apposito elenco dei grossisti dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e i servizi idrici da 

almeno un anno antecedente la data di scadenza del bando di gara. 

 

Requisiti di capacità tecnica e professionale  

I soggetti partecipanti devono possedere (e dimostrare) i seguenti requisiti di capacità tecnica e 

professionale, ai sensi dell’art. 83, comma 6 e All. XVII, parte II D.Lgs. 50/2016: 
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a) avere attive, al momento della presentazione della domanda, non meno di 2.000 (duemila) utenze 

fornite; 

L’Ente appaltante procederà in seguito ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni 

sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, nonché tutti i dati e i documenti che siano in 

possesso delle pubbliche amministrazioni. 

 

RTI o Consorzi 

In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o consorzi, si applicano, oltre alle norme generali, 

quelle di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/16 e 92-94 del d.P.R. 207/10. 

Nel dettaglio, relativamente all’art. 47: “I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle 

procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), devono essere 

posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal presente codice, salvo che per quelli relativi 

alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono 

computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.  

Nello specifico, in caso di richiesta di partecipazione proveniente da R.T.I.: 

- i requisiti di cui al punto III.1.1) del bando di gara dovranno essere posseduti da tutti i componenti 

 l’R.T.I.; 

- i requisiti di cui al punto III.1.3) del bando di gara dovranno essere posseduti nella percentuale del 

100% cumulativamente dalle imprese raggruppate, del quale almeno il 40% dall’impresa mandataria 

(Capogruppo) e la restante percentuale dalle imprese mandanti con un minimo del 10% per ciascuna di 

esse. 

I consorzi di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f), al fine della qualificazione, 

possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole 

imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle 

singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto. 

Nel dettaglio, relativamente all’art. 48: 

1)  per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di operatori economici in cui il 

mandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini 

economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui 

gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione; le stazioni appaltanti indicano nel 

bando di gara la prestazione principale e quelle secondarie. 

2)  Nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai 

singoli operatori economici riuniti o consorziati. 

3)  L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità 

solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. 

Per gli assuntori di lavori scorporabili e la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di 

rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.  
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4)  E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 

consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora 

abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I 

consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di 

offerta, 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 sia 

il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.  

5)  È consentito, per le ragioni indicate ai successivi commi 17,18 e 19 del medesimo art.48 o per fatti o 

atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), designare ai fini 

dell'esecuzione dei lavori o dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, 

a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un 

requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata. 

6)  E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d) 

ed e) del Codice, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli 

operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti 

e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno 

mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e 

qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.  

7)  E' vietata l'associazione in partecipazione, sia durante la procedura di gara sia successivamente 

all’aggiudicazione. Salvo quanto disposto ai successivi punti 14 e 15, è vietata qualsiasi modificazione 

alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a 

quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.  

8)  L'inosservanza dei divieti di cui al punto precedente comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la 

nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio 

ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo 

appalto. 

9)  Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, 

con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.  

10)  Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale 

rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua 

revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di 

inadempimento dell’impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del 

mandato collettivo speciale di cui al comma precedente, al fine di consentire alla stazione appaltante il 

pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento.  

11)  Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione, in quanto compatibili, alla 

partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di 

rete, di cui all’articolo 45, comma 2, lettera f) del Codice; queste ultime, nel caso in cui abbiano tutti i 
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requisiti del consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice, sono ad esso 

equiparate ai fini della qualificazione SOA. 

12)  Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della 

stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche 

dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, 

tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.   

13)  Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori 

economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli 

adempimenti fiscali e degli oneri sociali.  

14)  Salvo quanto previsto dall’articolo 110, comma 5 del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta 

amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo 

ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di 

imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo 

ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi 

previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con 

altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché 

abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non 

sussistendo tali condizioni la stazione appaltante deve recedere dal contratto.  

15) Salvo quanto previsto dall’articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta 

amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo 

ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si 

tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del 

medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei 

casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico 

subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, 

direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati 

ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.  

16)  E’ ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad 

un unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le 

imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da 

eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad 

eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.  

17)  Le previsioni di cui ai punti, 14, 15 e 16 (commi 17 – 18 – 19 dell’art. 48 D.lgs 50/2016) trovano 

applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b), c) ed e). 

18) Le previsioni di cui ai punti 14, 15 e 16 (commi 17 – 18 – 19 dell’art. 48 D.lgs 50/2016)  trovano 

applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verifichino in fase di gara. 

 

Avvalimento 
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Ai sensi dell’art.89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art.45 del Codice, 

può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui 

all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al 

raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali, di idoneità 

professionale o dei requisiti tecnico/professionale di natura strettamente soggettiva. 

Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in 

relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 

È ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro 

soggetto. 

Ai sensi dell’art.89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che della stessa ausiliaria si 

avvalga di più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei 

requisiti. 

L’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 

Ai sensi dell’art.89, comma 3 del Codice, il concorrente provvede a sostituire l’ausiliario qualora per 

quest’ultimo sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di 

selezione. 

Ai sensi dell’art.89, comma 5, del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del 

concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario. 

In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C del DGUE (vedi par. 9 lett b) 

del presente disciplinare)  

 

Subappalto 

Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o 

concedere in cottimo nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto 

previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. 

 

Il concorrente è tenuto ad indicare nell’offerta tre subappaltatori 

È consentita l’indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti. 

L’omessa dichiarazione della terna non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, 

l’impossibilità di ricorrere al subappalto. 

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante 

presentazione di un proprio DGUE. 

Il mancato possesso dei requisiti di cui all’art.80 del Codice in capo ad uno dei subappaltatori indicati 

nella terna comporta l’esclusione del concorrente dalla gara. 

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D del DGUE (vedi par. 9 lett b) del 

presente disciplinare)  
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6.  PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 

Procedura aperta sensi dell'art. 60 D.Lgs. 50/2016. 

 

7.  CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto sarà affidato con il criterio del minor prezzo, ai sensi degli artt. 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016, in 

base a: 

• elementi quantitativi  

secondo i criteri di seguito descritti. 

 

Il prezzi unitari contrattuali dell’energia elettrica (PUE) sono composti e definiti come segue: 

a) prezzi unitari base dell’energia elettrica (PUB) pari al costo dell’energia elettrica - al netto delle perdite - 

con le maggiorazioni relative ai certificati verdi, al CIP6/92, agli oneri di sbilanciamento (è esclusa 

l’ammissibilità delle richieste di previsioni di prelievo), agli oneri relativi alle quote di CO2, corrispondenti 

ad ogni fascia oraria (multi-oraria e mono-oraria F1, F2 F3 ed F0), e a tutti gli oneri tecnico-amministrativi 

relativi allo svolgimento delle attività di connessione (diversi da quelli previsti, per il libero mercato, dalle 

autorità competenti per servizi specifici quali allacciamenti, volture etc), nonché a tutti gli oneri inerenti la 

commercializzazione dell’energia. 

Detti prezzi (PUB) sono l’oggetto della procedura di gara e pertanto soggetti a ribasso (positivo o 

negativo) d’asta. 

b) prezzi unitari integrativi dell’energia elettrica (PUI) relativi al trasporto, alle perdite (che dovranno essere 

fatturate allo stesso prezzo dell’energia siglato a contratto), ad eventuali costi di rifasamento, al 

dispacciamento, alle componenti di sistema (esempio A, UC, MCT, etc.) ed alle imposte. Detti costi, nella 

misura stabilita dall’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema idrico (AEEGSI) per il mercato libero e 

dalle competenti autorità, saranno anticipati dal fornitore e riportati, senza maggiorazioni, in fattura al 

cliente. 

Non sono consentite offerte che prevedano l’applicazione di corrispettivi non inerenti alle forniture sul 

libero mercato, quali ad esempio la componente “Prezzi di commercializzazione nella vendita” di energia 

elettrica (PCV) nell'ambito del servizio di maggior tutela e conseguente la remunerazione agli esercenti la 

maggior tutela, introdotta dalla Delibera n. 349/07 Modificazioni della deliberazione dell'Autorità per 

l'energia elettrica e il gas 27 giugno 2007 n. 156/07 (TIV). 

I prezzi unitari contrattuali di base dell’energia elettrica (PUB offerto), derivanti dall’applicazione del ribasso 

percentuale riferito ai singoli prezzi (si possono offrire ribassi, positivi o negativi, differenziati per fascia, che 

moltiplicati per i volumi previsti di prelievo corrisponderanno ad un ribasso percentuale sul complesso dei 

volumi in gara) dell’Allegato 2 al presente disciplinare offerto da parte del fornitore che risulterà 

aggiudicatario dell’appalto, saranno applicati al contratto che lo stesso fornitore aggiudicatario stipulerà 

con EmiliAmbiente S.p.A.; ciò in relazione al rispettivo fabbisogno di energia elettrica di Emiliambiente 
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S.p.A. riportato nell’Allegato 1A al presente disciplinare di gara in termini previsionali, indipendentemente 

dalla quantità di energia elettrica fornita ed all’ubicazione territoriale dei punti di fornitura. 

I prezzi unitari contrattuali di base (PUB offerto) dell’energia elettrica, derivanti dall’applicazione del ribasso 

percentuale (positivo o negativo) offerto sull’elenco prezzi posto a base di gara, sono da intendersi fissi ed 

invariabili per l’intera durata del contratto e non potranno essere oggetto di nessun tipo di aggiornamento. 

 

Formazione della graduatoria 

L’offerta più bassa, ottenuta moltiplicando i prezzi offerti per i rispettivi quantitativi di energia elettrica 

dell’Allegato 1A al presente disciplinare e secondo quanto previsto dall’Allegato 2, sarà quella per la quale 

sarà proposta l’aggiudicazione. 

 

Tutta la documentazione inviata dalle imprese concorrenti resta acquisita agli atti dell’Ente e non sarà 

restituita. 

 

In successiva seduta riservata la Commissione di gara verificherà la sussistenza delle condizioni per 

l’eventuale dichiarazione di anomalia delle offerte presentate, ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. 50/2016. 

Tutta la documentazione inviata dalle imprese concorrenti resta acquisita agli atti dell’Ente e non sarà 

restituita. 

 

8.  MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 

L’offerta e la documentazione richiesta dovranno essere redatte in lingua italiana e pervenire entro e non 

oltre le ore 13:00 del giorno 22.10.2018 (termine perentorio), direttamente all’Ufficio Protocollo di 

Emiliambiente S.p.A. a mezzo servizio postale con raccomandata A.R., corriere o direttamente a mano in un 

unico plico sigillato e siglato sui lembi di chiusura, indirizzato a: EMILIAMBIENTE S.P.A. – VIA GRAMSCI, 1/B 

– 43036 FIDENZA (PR) 

Sul plico deve essere apposto il nominativo del mittente, l’indirizzo della sede legale, il numero di telefono, 

il fax e la seguente dicitura: “NON APRIRE. OFFERTA PER LA GARA/APPALTO FORNITURA DI ENERGIA 

ELETTRICA E SERVIZI ASSOCIATI AD EMILIAMBIENTE S.P.A. PER L’ANNO 2019 – CIG 761092914D” 

Si precisa che nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamento temporaneo di 

impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete , GEIE) vanno riportati 

sul plico i nominativi gli indirizzi ed i codici fiscali dei partecipanti ai detti soggetti sia se questi sono già 

costituiti e sia se sono da costituirsi. 

Si precisa altresì che l’orario di apertura dell’Ufficio Protocollo è dal lunedì al giovedì dalle ore 9:00 alle ore 

13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17.00 e il venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00. 

Non saranno ammesse le domande pervenute oltre tale termine, a nulla valendo la data di spedizione 

all’Ufficio postale.  
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EmiliAmbiente declina ogni responsabilità relativa a disguidi di spedizione o di trasporto, di qualunque 

natura, o a cause di forza maggiore che impediscano il recapito o la consegna della documentazione 

suddetta entro il termine sopra indicato. 

 

9.  PREDISPOSIZIONE DELL’OFFERTA 

Il plico di cui all’articolo precedente dovrà contenere al suo interno 2 buste, anch’esse sigillate con 

ceralacca o nastro adesivo e controfirmate sui lembi di chiusura, riportanti l’indirizzo del mittente e del 

destinatario, rispettivamente recanti la dicitura: 

1. Busta A: “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”; 

2. Busta B: “OFFERTA ECONOMICA”. 

 

Busta A – “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 

Nella busta A, denominata DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, dovrà essere inserita: 

a)  domanda di partecipazione alla gara 

 La domanda, corredata da marca da bollo da euro 16,00, obbligatoriamente redatta in lingua italiana o 

corredata da traduzione giurata, è redatta utilizzando preferibilmente l'apposito fac-simile predisposto 

dalla stazione appaltante (Modelli di cui all’ Allegato 3 del presente disciplinare). 

(nel caso di offerta dal raggruppamento di Imprese non ancora costituito) 

dichiarazioni, rese da ogni concorrente, attestanti: 

-  a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o 

funzioni di capogruppo; 

-  le parti del servizio che saranno eseguite da ogni Impresa concorrente; 

-  l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 50/2016; 

(nel caso di offerta dal raggruppamento di imprese già costituito): 

-  mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o 

scrittura privata autenticata; 

-  le parti del servizio che saranno eseguite da ogni Impresa concorrente; 

-  l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 50/2016. 

 

La dichiarazione di cui alla lettera a) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di 

concorrente singolo; nel caso di concorrenti costituiti da imprese in raggruppamento, la dichiarazione 

deve essere prodotta da ciascun concorrente che ne fa parte. La dichiarazione può essere sottoscritta 

anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata la relativa procura. In ogni caso, 

le modalità di sottoscrizione sono riportate nel dettaglio anche nei modelli di cui all’allegato 3 al 

presente Disciplinare. 

La domanda dovrà contenere dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 445/00 (anch'essa contenuta nel 

citato modulo), attestante il possesso dei requisiti indicati al precedente articolo 5 nonché tutti gli altri 

elementi riportati nel fac-simile di dichiarazione. La domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta 
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dal legale rappresentante, allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità. La 

domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore ed in tal caso va allegata anche la relativa 

procura. In caso consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito, la domanda di partecipazione 

con annessa dichiarazione sostitutiva dovrà essere presentata ai sensi dell’art.48 Comma 8 del D.Lgs. 

50/2016;    

b)  DGUE 

  Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e 

Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione all’indirizzo internet 

www.emiliambiente.it > “Bandi di gara e contratti” selezionando la presente gara nella sezione “Bandi e 

avvisi in corso”. 

 NB: Terminata la compilazione il modello dovrà essere firmato digitalmente e caricato su supporto 

informatico (dischetto, chiavetta, ecc.) ed inviato alla stazione appaltante tra la documentazione di gara 

( busta A “Documentazione Amministrativa”). 

 La compilazione dovrà essere effettuata secondo quanto di seguito indicato: 

Parte I - Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente 

aggiudicatore 

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto. 

Parte II – Informazioni sull’operatore economico 

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 

In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C 

Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di 

avvalimento. 

Il concorrente, per ciascun ausiliario, allega: 

1) ■ DGUE, a firma dell’ausiliario, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte 

III, alla parte IV, ove pertinente, e alla parte VI; 

2) ■ dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice sottoscritta dall’ausiliario con la 

quale quest’ultimo si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a 

disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

(utilizzando preferibilmente il  Modello C di cui all’Allegato 3 al Disciplinare di gara)  

3) ■ dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliario con la 
quale quest’ultimo attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come 
associata o consorziata; (utilizzando preferibilmente il  Modello C di cui all’Allegato 3 al Disciplinare 
di gara)  

4) ■ originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, 

nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, 

che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto 

di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione 

dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria; 
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 In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle 

c.d.“black list” 

5) ■ dichiarazione dell’ausiliario del possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi 

del d.m.14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 

maggio  2010, n. 78, conv. in l. 122/2010) 

(dichiarazione contenuta nel  Modello C di cui all’Allegato 3 al presente Disciplinare di gara) 

Oppure 

■ Dichiarazione di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art.1 comma 3 del d.m. 

14.12.2010 con allegata copia dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero 

(dichiarazione contenuta nel  Modello C di cui all’Allegato 3 al presente Disciplinare di gara) 

 

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D 

Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende 

subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto nonché, ai sensi 

dell’art. 105 comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti. 

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega: 

1) ■ DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla 

parte III, e alla parte VI; 

 

Parte III – Motivi di esclusione 

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 5 del presente disciplinare (Sez. A-

B-C-D)  

 

NB: Si ricorda che, fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n.56, 

ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei 

requisiti di cui all’art.80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice. 

 (dichiarazione contenuta e da rendere preferibilmente mediante la compilazione del Modello A di cui 

all’Allegato 3 al presente disciplinare di gara) 

 

Parte IV – Criteri di selezione 

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione e compila: 

a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui par.5 del 

presente disciplinare; 

b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di 

cui al par. 5 del presente disciplinare; 

c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di 

cui al par. 5 del presente disciplinare. 



A0602/04 

 
 
 

Capitale Sociale Euro 673.408  i.v.  C.F. – P.IVA - Registro Imprese Parma n. 02504010345  R.E.A. n. PR-243950 
SEDE LEGALE: 43036 Fidenza, via Gramsci n.1/B Telefono 0524/688.400 Fax 0524/528129                                                                      

www.emiliambiente.it    info@emiliambiente.it    protocollo@pec.emiliambiente.it                                12 

 

 

d) La sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e 

norme di gestione ambientale (requisito non richiesto nella presente procedura) 

 

Parte VI – Dichiarazioni finali 

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 

 

Il DGUE deve essere presentato: 

- Nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che 

partecipano alla procedura in forma congiunta; 

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, 

ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate; 

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati 

per conto dei quali il consorzio concorre; 

 

La dichiarazione relativa a tutti i soggetti (in carica o cessati) di cui all’art.80, comma 3, del Codice nel DGUE 

è resa senza l’indicazione del nominativo dei singoli soggetti. 

 (per l’elencazione dei soggetti cui deve essere riferita l’attestazione si richiama il Comunicato del 

Presidente ANAC del 26.10.2016, compatibilmente con la novella apportata al Codice dall’art. 49, 

comma 1 lett. b) del d.lgs. n.56/2017). 

L’indicazione del nominativo dei soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice è resa invece preferibilmente 

mediante la compilazione del modello A di cui all’Allegato 3 al presente disciplinare 

Solo nel caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere le 

dichiarazioni sostitutive ex art.80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice anche per conto dei soggetti elencati 

al comma 3 dell’art. 80 del Codice, detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio la dichiarazione ex 

art.80, commi 1, 2 e 5, lett. l), del Codice, allegando copia fotostatica del documento di identità in corso 

di validità (tale dichiarazione è resa preferibilmente mediante la compilazione dei modelli D ed E di cui 

all’Allegato 3 al presente disciplinare) 

 

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 

2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art.80 comma 3 del Codice che hanno 

operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda cessati dalla carica nell’anno 

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 

 

c) Documentazione a corredo  

 - allegati 1A -1B - 3 - 4 al presente disciplinare + schema di contratto e relativi allegati (1 - 2 e 3), 

debitamente sottoscritti (e/o compilati) con firma leggibile, dal titolare della Ditta o dal legale 

rappresentante, in calce a ciascuna pagina, per presa visione e integrale accettazione; 
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- (per 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), 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). 

- Quietanza dell’avvenuto pagamento di euro 80,00 della somma dovuta all’ANAC per la partecipazione 

alla gara; 

 

Busta B – “OFFERTA ECONOMICA”: 

Nella Busta B deve essere inserita, a pena di esclusione dalla gara: 

Copia dell’Allegato 2 “Offerta economica” al presente disciplinare, redatta su carta intestata e corredata da 

marca da bollo da euro 16,00, sottoscritto con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante (o da 

un procuratore munito di idonei poteri) e contenente l’indicazione del massimo ribasso percentuale 

(positivo o negativo) per tutti i prezzi riportati in Allegato 2  contenente l’elenco dei prezzi posto a base di 

gara  

Saranno ritenute valide solo offerte in ribasso percentuale sul prezzo posto a base di gara ed espresso in 

cifre e in lettere; in caso di discordanza tra le indicazioni espresse in cifre e in lettere, sarà ritenuta valida 

l’indicazione più favorevole per la stazione appaltante. 

Il ribasso offerto dovrà tener conto di ogni onere e condizione stabiliti nello schema di contratto e relativi 

allegati per la fornitura di energia elettrica. 

La busta B non sarà aperta nel caso in cui già il contenuto della busta A sia considerato dalla Commissione 

errato o comunque privo dei requisiti prescritti ai fini dell’ammissione alla gara. 

Per i Raggruppamenti Temporanei di Imprese già costituiti, l’offerta dovrà essere unica e presentata 

congiuntamente ed essere sottoscritta dal legale rappresentante o suo procuratore della ditta Mandataria 

qualificata Capogruppo. Per i raggruppamenti non ancora formalmente costituiti, dovrà essere sempre 

unica e sottoscritta da tutti i rappresentanti legali di ogni singola impresa partecipante 

 

Offerte anormalmente basse  

Ai sensi dell’art. 97 D.Lgs. 50/2016, gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione 

appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente 

basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta. 

Ai sensi dell’art. 97 comma 2 D.Lgs. 50/2016, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che 

presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; al fine di non rendere 

predeterminabili agli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, il RUP o la commissione 

giudicatrice procedono al sorteggio, in sede di gara, nella sola ipotesi in cui vi siano almeno 5 offerte 

ammesse, di uno dei seguenti metodi:  

a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del venti per cento, 

arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor 

ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media;  
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b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del venti per cento 

rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso arrotondato all’unità superiore, 

tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è 

pari ovvero uguale a zero la media resta invariata; qualora invece la prima cifra dopo la virgola, della 

somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è dispari, la media viene decrementata percentualmente 

di un valore pari a tale cifra;  

c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del quindici per cento;  

d) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse incrementata del dieci per cento; 

e) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, 

arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor 

ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media, 

moltiplicato per un coefficiente sorteggiato dalla commissione giudicatrice o, in mancanza della 

commissione, dal RUP, all'atto del suo insediamento tra i seguenti valori: 0,6; 0,7; 0,8; 0,9. 

 

Il calcolo di cui al comma 2 dell’art. 97 del D.Lgs.50/2016 sarà effettuato solo ove il numero delle offerte 

ammesse sia pari o superiore a cinque. 

Si precisa che i calcoli per determinare la soglia di anomalia sono svolti fino alla terza cifra decimale da 

arrotondarsi all’unità  superiore se la successiva cifra è pari o superiore a cinque. 

Le spiegazioni possono, in particolare, riferirsi a:  

a)  l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;  

b)  le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per 

fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;  

c)  l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente. 

La stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici 

giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Essa esclude l'offerta solo se la prova fornita non 

giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al 

comma 4 dell’art. 97 D.Lgs. 50/2016 o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l'offerta 

è anormalmente bassa in quanto:  

a)  non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 D.Lgs. 50/2016; 

b)  non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105 D.Lgs. 50/2016; 

c)  sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all' all'articolo 95, comma 10 D.Lgs. 50/2016, 

rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;  

d)  il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui 

all'articolo 23, comma 16 D.Lgs. 50/2016. 

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge 

o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di 
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sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 

aprile 2008, n. 81. La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base 

ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 

La stazione appaltante qualora accerti che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha 

ottenuto un aiuto di Stato può escludere tale offerta unicamente per questo motivo, soltanto dopo aver 

consultato l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito 

dalla stazione appaltante, che l'aiuto era compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 TFUE. 

La stazione appaltante esclude un'offerta in tali circostanze e informa la Commissione europea.  

Si precisa che la verifica delle congruità delle offerte è rimessa direttamente al RUP ma se questi, in ragione 

dell’eventuale complessità delle valutazioni o della specificità delle competenze richieste, lo ritenesse, lo 

stesso potrà avvalersi della struttura di supporto istituita ai sensi dell’art. 31 comma 9 del Codice o di 

commissione nominata ad hoc. 

 

10.  OPERAZIONI DI GARA 

Le operazioni di gara avranno luogo in seduta pubblica presso la sede di Emiliambiente S.p.A. Via Gramsci 

n.1/B, alle ore 14:30 del giorno 22.10.2018. 

Le offerte saranno valutate secondo il criterio del minor prezzo (già “prezzo più basso”).  

La gara avrà inizio nell'ora stabilita, anche se nessuno dei concorrenti fosse presente nella sala di gara. 

In ogni caso, aperti i plichi ricevuti e verificato che  la documentazione presentata e contenuta nella busta A 

“Documentazione” sia completa e conforme ai requisiti di gara, l’Autorità che presiede la gara procederà 

all’apertura della busta contenente l’offerta economica (Busta B “Offerta Economica) e aggiudicherà 

l'appalto al concorrente che ha presentato l’offerta più bassa ottenuta moltiplicando i prezzi offerti per i 

rispettivi quantitativi di energia elettrica dell’Allegato 1A al presente disciplinare e secondo quanto previsto 

dall’Allegato 2 al medesimo disciplinare. 

Saranno ammessi all’apertura delle offerte i legali rappresentanti – Amministratori Delegati – Procuratori, 

che lo richiederanno, delle imprese partecipanti alla gara, ovvero soggetti (uno per ogni concorrente) 

muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 

Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi a quello sopra indicato. 

In tal caso, verrà comunicata prontamente ai soggetti interessati la nuova data per l’esperimento o il 

proseguo della gara informale. 

 

Proposta di aggiudicazione 

Dopo aver concluso le operazioni di gara, l’Autorità che presiede la gara procede a predisporre la 

graduatoria e dichiarare la proposta di aggiudicazione dell’appalto in oggetto. 

 

Verifica proposta di aggiudicazione 

La proposta di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32 comma 5 e 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 è sottoposta 

ad approvazione da parte dell’organo competente della stazione appaltante; 
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Aggiudicazione 

La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, provvede all’aggiudicazione previa 

verifica della proposta di aggiudicazione. 

L’aggiudicazione non equivale all’accettazione dell’offerta dell’appalto. 

 

Efficacia dell’aggiudicazione 

L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti, ai sensi dell’art. 32, 

comma 7 del D.Lgs. 50/2016. 

 

Offerta vincolante 

L’offerta presentata resterà vincolante per i concorrenti fino a n. 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del 

termine per la presentazione dell’offerta, ai sensi del comma 4 dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016. 

La stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti il differimento di detto termine. 

 

Riserve sull’aggiudicazione 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione stessa anche in presenza di una sola 

offerta valida. 

L’Ente può liberamente decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente 

o idonea, ai sensi dell’art. 95, comma 12 del D.Lgs. 50/2016. 

 

Offerta in cifre e lettere 

L’offerta dovrà essere espressa in cifre e lettere; in caso di discordanza tra cifre e lettere prevarrà l’importo 

più vantaggioso per l’Ente. 

 

Parità tra le offerte 

In caso di valutazione che preveda un pareggio tra due offerte (stesso prezzo offerto con due cifre decimali) 

si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. 

 

Presenza di più offerte dallo stesso contraente 

Ciascun concorrente non può presentare più di un’offerta. In caso di più offerte presentate dallo stesso 

concorrente, le offerte recapitate successivamente alla prima sono considerate inesistenti; i plichi di invio 

di queste ultime saranno aperti solo dopo la conclusione della gara e solo al fine di recuperare la 

documentazione da restituire al concorrente, mentre rimarranno sigillate le buste interne contenenti 

l’offerta. 

 

Scorrimento della graduatoria 
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Nell’ipotesi che precede e, in generale, se l’affidatario sia impossibilitato a dar corso o a proseguire l'esecuzione 

del contratto, ovvero il contratto si risolva per rinuncia o decadenza dell'aggiudicatario, per suo inadempimento 

ovvero per qualsivoglia altra causa allo stesso riconducibile, l’Amministrazione potrà procedere, previa 

valutazione della convenienza economica, allo scorrimento della graduatoria finale delle offerte, nel senso di 

poter affidare il servizio al concorrente che segue l'aggiudicatario nella predetta graduatoria. 

La stazioni appaltante, in particolare, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, 

ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto 

ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto 

legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, 

interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla 

relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei 

servizi/forniture. In questo caso, l'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte 

dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.  

 

11.  PAGAMENTI  

I pagamenti delle fatture dovranno essere effettuati entro 30 giorni dalla data di ricevimento - da parte del 

Cliente - della documentazione completa e conforme all’articolo 7 dello schema di contratto; in caso di 

presentazione di fatture con documentazione difforme (incompleta od altro), i 30 giorni utili per il 

pagamento decorreranno dalla data di ricevimento - da parte del Cliente - della documentazione conforme 

al soprammenzionato Articolo 7. 

In caso di ritardo nei pagamenti delle fatture, dal giorno successivo alle scadenze di cui sopra, il Cliente è 

gravato dagli interessi moratori calcolati al saggio di cui all’art.5 comma 1 del Decreto Legislativo 9 ottobre 

2002 n. 231; la valutazione degli interessi e la loro fatturazione, accompagnata da una distinta di ciascuna 

fattura di energia elettrica pagata in ritardo rispetto ai termini di cui al presente punto, sarà presentata dal 

Fornitore con specifica fattura. 

Per quanto qui non espressamente previsto si rimanda all’art.7 dello Schema di contratto.  

 

12.  FORMA DEL CONTRATTO 

Scrittura privata, ai sensi dell’art. 32, comma 14 D.Lgs. 50/2016. 

 

13.  CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI GARA 

Le cause di esclusione sono tassative e sono previste dal D.Lgs.50/2016 o da altre disposizioni di legge. Il 

bando e il disciplinare non contengono ulteriori prescrizioni rispetto alle cause di esclusione previste 

espressamente dal D.Lgs.50/2016 o da altre disposizioni di legge. 

 

14.  STIPULA DEL CONTRATTO 

Ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, si specifica che il contratto, sarà stipulato entro il termine di n. 60 

(sessanta) giorni dalla data in cui sia divenuta efficace l’aggiudicazione dell’appalto stesso. 
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Il contratto, ai sensi dell’art. 32, co. 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio 

dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. 

Qualora l’aggiudicatario stesso non provveda, entro il termine stabilito, alla stipula del contratto, l'Ente ha 

facoltà di dichiarare decaduta l'aggiudicazione e di richiedere il risarcimento dei danni in relazione 

all'affidamento ad altri della prestazione. 

Le spese relative alla pubblicazione del bando, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 

dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla 

stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. 

La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le 

relative modalità di pagamento. 

 

Penali 

Il fornitore è tenuto a corrispondere al Cliente i seguenti corrispettivi a titolo di penale, nei seguenti casi: 

• Ritardo nell’invio del flusso di fatturazione mensile: Euro 2,00 per ciascun punto di fornitura per ogni 

giorno di ritardo. 

• Ritardo nell’invio dei dati di consumo mensile (se imputabile al Fornitore): Euro 5,00 per ciascun punto di 

fornitura per cui non vengono forniti i consumi e per ciascun giorno lavorativo di ritardo. 

• Ritardo nell’inoltro al Distributore delle richieste pervenute dal Cliente: 

 - Per le richieste di nuovi allacciamenti: € 50 per ogni giorno lavorativo di ritardo.  

 - Per le richieste di cessazione, aumenti di potenza: € 25 per ogni giorno lavorativo di 

 ritardo.  

 - Per tutte le altre richieste: € 10 per ogni giorno lavorativo di ritardo. 

 

15.  ALTRE INFORMAZIONI 

1. L’appalto viene aggiudicato ai sensi dell’art. 94, comma 1 del D.Lgs. 50/2016.  

2. La stazione appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti 

conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. 

3. Per le offerte anormalmente basse si procederà ai sensi dell’art. 9 del presente Disciplinare e dell’art. 

97 D.Lgs. 50/2016. 

4. Tutte le dichiarazioni richieste: 

a) sono rilasciate ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la  

sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale dell’offerente o altro soggetto dotato del  

potere di impegnare contrattualmente l’offerente stesso), in lingua italiana o corredati di traduzione 

giurata. 

b)  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 fogli distinti;  
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c)  devono essere sottoscritte dagli offerenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, 

consorziati, imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza; 

5. Si richiama l’obbligo di osservanza dell’art. 5 della legge n. 136/2010 e della tutela dei lavoratori in 

materia contrattuale e sindacale. 

6. Non sono ammesse offerte parziali. 

7. Gli importi devono essere espressi in euro, in numero e in lettere. 

8. Il diritto di accesso ai documenti di gara, ai sensi della L.241/90, sarà consentito nei modi e tempi di cui 

all’art. 53 del D.Lgs. 50/2016. Qualora la richiesta provenga da RTI, dovrà essere sottoscritta dal legale 

rappresentante della capogruppo.  

 

Soccorso istruttorio 

9. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e 

ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta 

economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui 

all’art. 83, comma 9 de l Codice. 

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentano 

l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui 

dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione 

o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, 

vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta [ad esempio: 

contratto di avvalimento aventi data certa anteriore alla data di scadenza delle offerte, etc.] 

Il mancato possesso dei prescritti requisiti non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina 

l’esclusione dalla procedura di gara. 

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un termine di 7 giorni perché siano rese, 

integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono 

rendere. Nel medesimo termine il concorrente è tenuto a comunicare alla stazione appaltante l’eventuale 

volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio. 

In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e, comunque, 

in caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente  dalla 

procedura. 

 

16.  INFORMATIVA PRIVACY 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Regolamento UE 2016/679  esclusivamente nell’ambito della gara 

regolata dal presente disciplinare di gara. 

 

17. PROCEDURE PER EVENTUALE RICORSO 

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna Sede di Parma.  
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I ricorsi possono essere notificati all’Amministrazione aggiudicatrice entro 30 giorni dalla data di 

pubblicazione per cause che ostano alla partecipazione. Avverso le operazioni di gara potrà essere 

notificato ricorso entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione per i concorrenti esclusi 

ed entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva per i concorrenti diversi 

dall’aggiudicatario. 

In ogni caso, per la corretta gestione del ricorso o dei ricorsi, si veda l’art. 120 del D.Lgs. 104/2010. 

Note: 

Tutta la seguente documentazione, parte integrante e sostanziale del presente disciplinare, è reperibile nel 

sito di Emiliambiente S.p.A.: www.emiliambiente.it  nella sezione “Bandi di gara e contratti”- “Avvisi, bandi 

e inviti” – “Gare in corso” (link: : http://www.emiliambiente.it/societa-trasparente-emiliambiente-

spa/bandi-di-gara-e-contratti-2/avvisi-bandi-e-inviti/gare-in-corso/) selezionando col tasto “+” la 

presente procedura “: 

• Disciplinare di gara; 

• Totale consumi annuo (Allegato 1A al disciplinare di gara); 

• Anagrafica consumi (Allegato 1B al disciplinare di gara); 

• Prezzi a base di gara e specifiche per formulazione offerta economica (Allegato 2 al disciplinare di 

gara); 

• Modelli A – B- C- D – E  di Dichiarazione (Allegato 3 al disciplinare di gara); 

• Fac simile f.to standard invio dati fatturazione (Allegato 4 al disciplinare di gara); 

• Schema di contratto; 

• Anagrafica consumi (Allegato 1 allo schema di contratto); 

• Servizi al contratto di fornitura di energia elettrica (Allegato 2 allo schema di contratto); 

• DGUE e relative Linee guida per la compilazione 

• Dichiarazione di conoscenza e di impegno di conformità al D.Lgs. 231/2001 (Allegato 3 allo schema di 

contratto). 

ATTENZIONE: L’Allegato 2 al disciplinare di gara (Prezzi a base di gara e specifiche per la formulazione 

dell’offerta economica) va posto all’interno della busta B) “Offerta economica”. 

 

L'Ente si riserva di pubblicare informazioni ulteriori alle precedentemente dette sul profilo del committente 

(www.emiliambiente.it  sezione “Bandi di gara e contratti” – “Avvisi, bandi e inviti” – “Gare in corso” – link: 

http://www.emiliambiente.it/societa-trasparente-emiliambiente-spa/bandi-di-gara-e-contratti-2/avvisi-

bandi-e-inviti/gare-in-corso/) nella pagina dedicata alla presente procedura, attraverso cui si intendono 

rese note a tutti i concorrenti; è pertanto onere di ogni partecipante alla gara visionare il sito indicato, fino 

al termine ultimo di scadenza di presentazione delle offerte, al fine di acquisire piena conoscenza di tali 

indicazioni aggiuntive rispetto alla presente. 

Eventuali quesiti e/o chiarimenti dovranno essere inviati entro e non oltre il giorno 11.10.2018 a mezzo 

posta elettronica certificata al seguente indirizzo: protocollo@pec.emiliambiente.it . 
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Le risposte ai quesiti (ove di interesse generale) saranno anch’esse pubblicate sul profilo del committente 

nella sezione sopra richiamata. 

 

 

       IL DIRIGENTE E DIRETTORE GENERALE 

          F.TO    ING. ANDREA PESCHIUTA 

        

 


