I - Acqui Terme: Erogazione di energia elettrica
2008/S 245-326300
BANDO DI GARA
Forniture
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1)

DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione: COMUNE DI ACQUI TERME
Indirizzo: Piazza Abramo Levi, 12 – 15011 – ACQUI TERME (AL) - ITALIA
Punti di contatto: Settore Economato e Patrimonio – Dott. Armando Ivaldi
economato@comuneacqui.com
Telefono: 0144-77.02.76 - Telefax: 0144-32.67.84
Indirizzo Internet (URL): www.comuneacqui.com
Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati.
Il disciplinare di gara e la documentazione complementare sono disponibili presso i punti di contatto o sul
sito internet sopra indicato.
LE OFFERTE VANNO INVIATE A:
COMUNE DI ACQUI TERME - UFFICIO PROTOCOLLO
P.zza Levi, 12 – 15011 ACQUI TERME (AL)

I.2)

TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ
Agenzia/ufficio regionale o locale.
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO.

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1)

DESCRIZIONE

II.1.1)

Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta ex art.3
comma 37 del D.Lgs. 163/06 per l’affidamento della fornitura di energia elettrica per il periodo biennio 20092010.

II.1.2)

Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi:
Forniture - Acquisto.
Luogo principale di consegna: Acqui Terme, presso i punti indicati nell’allegato A “Tabella Siti di Prelievo” del
Disciplinare di gara. Codice NUTS: ITC18

II.1.3)

L’avviso riguarda: un appalto pubblico

II.1.5)

Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: fornitura di energia elettrica per il periodo: biennio 2009 -

II.1.6)

CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 65310000, 09310000

II.1.7)

L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): NO

II.1.8)

Divisione in lotti: NO

II.1.9)

Ammissibilità di varianti: NO

II.2)

QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO

II.2.1)

Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni):
L'importo sotto indicato è riferito al biennio. Tale importo potrà essere elevato fino a € 2.200.000,00 escluso il
costo della rete e degli oneri fiscali, qualora ne ricorrano i presupposti.
Valore stimato, IVA esclusa: € 1.100.000,00.

2010.

II.3)

DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE

II.3.1)

Periodo in mesi: 24 dall'aggiudicazione dell'appalto.

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1)

CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Pena l'esclusione dalla gara, l'offerta di ciascun concorrente dovrà essere corredata da una cauzione provvisoria per un ammontare di € 22.000,00 (ventiduemila//00) corrispondente al 2% del valore presunto
dell'appalto, fatto salvo il beneficio di cui all'art. 75, comma 7, del D.Lgs.n.163/2006. La garanzia dovrà essere prestata mediante cauzione ai sensi dell'art.75 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. In relazione alla stipula
del contratto per la fornitura di energia elettrica al Comune di Acqui Terme, il concorrente aggiudicatario, a
garanzia di tutte le obbligazioni nascenti dallo stesso, dovrà produrre una cauzione definitiva - commisurata rispettivamente all'importo del contratto - ai sensi di quanto previsto dall'art.113 del D.Lgs.n.163/2006 e
s.m.i. che sarà svincolata secondo quanto previsto nel medesimo articolo.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia: la fornitura graverà a carico dei fondi del bilancio comunale.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell’appalto: sono ammessi i raggruppamenti di imprese ed i consorzi di imprese ai sensi degli artt. 34 e 37 del
D.Lgs. 163/2006.
III.2)

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

III.2.1) Situazioni personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale:
 possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art.38 del D.Lgs. n.163/2006;
 iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, ovvero, se
si tratta di impresa straniera con sede legale nell’ambito dei paesi dell’Unione Europea, l’iscrizione, secondo le
modalità previste dallo Stato di residenza del concorrente;
 l’inesistenza delle cause di esclusione derivanti dalla L. n. 383/2001, Capo I, “Norme per incentivare
l’emersione all’economia sommersa”;
 l’insussistenza di una delle situazioni di cui all’art. 34, comma 2, del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. con
una delle altre imprese che partecipano alla gara;
Conformemente alla segnalazione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato AS251 del 30/01/03
(Bollettino n.5/2003), per favorire la concorrenza, non è ammessa la partecipazione in qualità di R.T.I. di due o
più imprese che siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
 dichiarazione di almeno due Istituti di Credito che attesti che l’offerente “ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità”;
 fatturato specifico per la vendita di energia elettrica, negli ultimi tre esercizi (2005-2006-2007) non inferiore a
9 (nove) milioni di euro, IVA esclusa.
III.2.3) Capacità tecnica:
 l’elenco delle principali forniture analoghe a quelle oggetto di gara effettuate negli ultimi tre anni (2005-20062007), regolarmente e senza contestazione alcuna, presso Amministrazioni Pubbliche, Enti o Aziende private,;
 avere eseguito nel corso degli ultimi tre anni (2005, 2006, 2007) almeno un contratto per forniture analoghe
alla presente (Pubbliche Amministrazioni), in base al quale sia stato erogato un quantitativo di energia pari o
superiore a 6 GWh per anno;
 possesso di idonea certificazione di qualità aziendale, rilasciata da soggetto accreditato.

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1)

TIPO DI PROCEDURA: aperta

IV.2)

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso ovvero punteggio più alto, ai sensi dell’art. 82, comma
2 lett. a) del D.Lgs. 163/2006;
IV.3)

INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito dall’amministrazione aggiudicatrice:
procedura aperta - cod. CIG: 0252142°26
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il disciplinare di gara e la documentazione complementare:
Termine per i ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 26/01/2009
Documenti a pagamento: NO
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte:
Data: 05/02/2009 Ora: 14:00
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: italiano
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta (procedure aperte):
180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: come indicato nel Disciplinare di Gara
IV.3.8) Apertura delle offerte:
Data: 09/02/2009 Ora: 10:00
Luogo: presso Palazzo comunale – Sala consiliare, in Acqui Terme, P.zza Levi, 12.
Seduta pubblica
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1)

TRATTASI DI BANDO PERIODICO? NO

VI.2)

APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI:
NO

VI.3)

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
- il Concorrente nel formulare l’offerta dovrà tenere conto di quanto stabilito dall’art. 4.8 del Disciplinare di Gara;
- saranno escluse dalla gara le Società che presentino offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni o riserve di
qualsiasi natura alle condizioni di fornitura specificate nel Disciplinare di Gara;
- aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, se ritenuta valida e conveniente;
- qualora non pervenisse nessuna offerta valida, si procederà mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 57
del D.Lgs. 163/2006.
Responsabile della Procedura: Dott. Armando IVALDI

VI.4)

PROCEDURE DI RICORSO

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione: COMUNE DI ACQUI TERME
Indirizzo: Piazza Levi, 12 – 15011 – ACQUI TERME (AL) - ITALIA
Punti di contatto: Settore Economato e Patrimonio – Dott. Armando IVALDI – economato@comuneacqui.com
Telefono: 0144-77.02.76 - Telefax: 0144-32.67.84
Indirizzo Internet (URL): www.comuneacqui.com

V.4.2)

Presentazione di ricorso:
Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: 60 giorni dalla conoscenza del provvedimento oggetto di impugnazione

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso:
Denominazione: COMUNE DI ACQUI TERME
Indirizzo: Piazza Levi, 12 – 15011 – ACQUI TERME (AL) - ITALIA
Punti di contatto: Segreteria Generale – Ufficio Contratti
Sig.ra Silvana Giuliano – contratti@comuneacqui.com
Telefono: 0144-77.02.08 - Telefax: 0144-57.627
Indirizzo Internet (URL): www.comuneacqui.com
VI.5)

DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 15 dicembre 2008

