
PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 
FRANCO PUNTO DI CONSEGNA PER GLI STABILI DEL  

COMUNE DI ACQUI TERME 
biennio 2009 - 2010  

E RELATIVA GESTIONE DEI SERVIZI ASSOCIATI AI SENSI DEL  
D. LGS. n.ro 163/2006 e s.m.i. 

 
 

Bando di gara spedito all’Ufficio per le pubblicazioni ufficiali dell’Unione Europea il 
15 dicembre 2008 

 
Termine per la presentazione delle offerte: 05 febbraio 2009 

  
 

- DISCIPLINARE DI GARA - 
 
 
 

1. OGGETTO DELLA GARA 
Oggetto del presente appalto è la somministrazione di energia elettrica franco punto di consegna per gli 
stabili del Comune di Acqui Terme, di cui all’Allegato A “Tabella dei Siti” che riporta i quantitativi di 
consumo complessivo annuo stimato relativo all’anno 2007 dal Comune. 
Si precisa che la quantità indicata è meramente orientativa potendo variare in più o in meno in relazio-
ne al mutato fabbisogno, ai sensi dell’art. 1560, I comma del c.c. per i contratti di somministrazione, in 
cui la quantità non è determinata, ma s’intende pattuita quella corrispondente al reale fabbisogno degli 
Enti nel periodo contrattuale. 
 
Il corrispettivo, pertanto, sarà pari all'effettiva quota di energia elettrica somministrata ai siti di prelievo 
di cui Allegato A. Nel caso in cui prima del decorso del termine contrattuale sia esaurito il quantitativo 
globale presunto, la Società aggiudicataria, qualora occorra, dovrà incrementarlo, alle stesse condizioni 
 
2. DURATA DELLA FORNITURA 
Il contratto ha la durata per il biennio 2009-2010. 
La fornitura decorrerà entro il primo giorno del secondo mese successivo all’aggiudicazione.  
Il contratto avrà una durata di 24 mesi dalla data di decorrenza. L’eventuale dismissione per subentro 
della fornitura di un singolo punto di prelievo decorrerà dal primo giorno utile e comunque entro il pri-
mo giorno del secondo mese successivo alla comunicazione, mentre l’attivazione della fornitura presso 
nuove sedi decorrerà dal primo mese utile. 
Alla scadenza del contratto, il Comune di Acqui Terme si riserva la facoltà di chiedere la proroga del 
contratto in oggetto per altri 24 mesi se, nel corso del rapporto contrattuale, costaterà il rispetto dei ter-
mini e delle modalità di esecuzione del servizio e se le condizioni economiche saranno ritenute ancora 
vantaggiose.  
Qualora, prima della scadenza del contratto d’appalto, non sia stato possibile individuare il nuovo ag-
giudicatario con procedura ad evidenza pubblica, il Comune può disporre la proroga del contratto in 
scadenza alle condizioni originarie, per il periodo strettamente necessario per la nuova aggiudicazione 
del passaggio di consegne tra le due imprese esecutrici. 
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3. IMPORTO DELLA FORNITURA 
Il valore dell’appalto riguardante la fornitura di energia elettrica (escluso il costo della rete e degli oneri 
fiscali) è € 1.100.000,00 per il biennio. Tale importo potrà essere elevabile fino a € 2.200.000,00 escluso 
il costo della rete e degli oneri fiscali tenendo conto del valore del rinnovo ai sensi dell’art. 29 punto 1) 
del D. Lgs. 163/06, fatte salve eventuali integrazioni che si rendessero necessarie. 
 
L’importo dell’onere della sicurezza è pari a zero in quanto non sono previsti rischi da interferenza nella 
fornitura di energia elettrica (art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e Determinazione Autorità di Vigilanza sui con-
tratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 05/03/2008). 
 
4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E CONTENUTO DELL’OFFERTA 
4.1  Il  plico, contenente, a pena di esclusione dalla gara, la busta "A“ Documenti", la Busta "B  – Offer-
ta  Economica", deve pervenire entro il termine perentorio di cui alla Sezione IV.3.4) del bando di gara e 
all’indirizzo di cui alla Sezione I.1) del bando stesso con le seguenti modalità:  
a) invio tramite servizio postale, esclusivamente a mezzo raccomandata o assicurata o posta celere;  
b) consegna diretta per mezzo di proprio incaricato o  tramite agenzia di recapito, esclusivamente nelle 

giornate non festive dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,00 alle ore 14,00 presso Ufficio Protocollo del 
Comune di Acqui Terme, Piazza Levi n. 12, 15011 ACQUI TERME (AL). Della data di arrivo farà fe-
de la data e l’ora apposte dal personale del Comune incaricato della ricezione.  

 
Non saranno prese in considerazione le offerte pervenute oltre il suddetto termine.  
 
Il plico, a pena di esclusione, dovrà essere:  
- sigillato in maniera idonea ad assicurarne la chiusura originaria e la provenienza dal mittente al fine di 

evitare manomissioni del contenuto;  
- controfirmato sui lembi  di chiusura e dovrà recare all'esterno, sempre a pena di esclusione, - oltre al-

l'intestazione e all'indirizzo  del mittente - la seguente dicitura:  
 
   

Procedura aperta cod. 0252142A26  
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AL  

COMUNE DI ACQUI TERME biennio 2009 - 2010” 
 
 
 
4.2  Busta A – DOCUMENTI 
Nella busta "A - Documenti" devono essere contenuti, a pena di esclusione dalla gara, i seguenti docu-
menti, redatti in lingua italiana (che dovranno essere in originale o in copia autenticata ai sensi del 
D.P.R. n.ro 445/2000 o risultare da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n.ro 
445/2000, artt. 46 e 47: 
1) domanda di partecipazione (Allegato "1-A"), sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; 

nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o da un consorzio non ancora costitu-
ito la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione 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; per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equi-
valente resa secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; 
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2) dichiarazione sostitutiva (Allegato “1-B”) resa ai sensi del D.P.R. n.ro 445/2000 – corredata, a pena 
di esclusione, di fotocopia di valido documento di identità del sottoscrittore – oppure, per i concor-
renti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente resa secondo la legislazione dello 
Stato di appartenenza – con la quale il legale rappresentante del concorrente, o suo procuratore, as-
sumendosene la piena responsabilità, dichiara: 
a) che l’impresa è iscritta regolarmente nel Registro unico delle imprese tenuto dalla competente 

Camera di Commercio (o equivalente registro per imprese appartenenti ad altri Paesi UE) e che 
l’oggetto sociale dell’impresa comprende o sia coerente con il tipo di prestazioni oggetto 
dell’appalto con le seguenti indicazioni: natura giuridica; denominazione; sede legale; codice at-
tività ai fini della compilazione del modello GAP (limitatamente alle imprese italiane); data inizio 
attività; oggetto sociale; dati anagrafici e residenza del titolare,  o in caso di società in nome col-
lettivo o in accomandita semplice, di  tutti i soci, o, in caso di società d’altro tipo, di tutti gli am-
ministratori muniti del potere di rappresentanza e, in tutti i casi, i dati anagrafici e di residenza 
del/i direttore/i tecnico/i; codice  fiscale e partita  IVA; indicazione del numero di posizione INPS, 
INAIL, con relativa sede e indirizzo; 

b) che il/i firmatario/i dell’offerta ha/hanno la rappresentanza legale della/e società; 
c) che nei propri confronti nonché nei confronti della società/impresa rappresentata non  ricorre al-

cuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all’art. 38 del  D.Lgs. 12 
aprile 2006, n. 163; 

d) l’inesistenza delle cause di esclusione derivanti dalla L. n. 383/2001, Capo I, “Norme per incen-
tivare l’emersione dall’economia sommersa”; 

e) 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; 

f) (solo nel caso di consorzi) di indicare per quali consorziati il consorzio concorre e dichiarare 
che, relativamente ad essi, non ricorrono divieti di partecipazione alla gara in qualsiasi forma e 
che in caso  di aggiudicazione, i soggetti esecutori della fornitura di cui trattasi, non saranno di-
versi da quelli indicati; 

g) di essere consapevole che 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, conforme-
mente alla segnalazione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato AS251del  
30/01/03 (Bollettino  n.5/2003),  determinerà l’esclusione dalla gara del R.T.I. così composto; 

h) di aver realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi (2005, 2006, 2007) un fatturato spe-
cifico per vendita di energia elettrica, al netto di IVA, non inferiore a 9 (nove) milioni di Euro; 

i) che la società ha 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 eroga-
to un quantitativo di energia pari o superiore a 6 GWh  per anno e a tal fine, allega l'elenco delle 
principali forniture effettuate durante il triennio indicato; 

j) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel ban-
do di gara, nel presente disciplinare nonché nei documenti ad  essi allegati e/o in essi richiamati; 
quindi allegare, a pena di esclusione, il presente disciplinare sottoscritto in tutte le pagine per 
presa visione ed espressa accettazione; 

k) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle  condizioni 
contrattuali e di tutti gli oneri connessi all'appalto nonché di tutte le circostanze generali,  parti-
colari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla ese-
cuzione  delle prestazioni, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, 
remunerativa l'offerta economica presentata; 

l) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per  lievitazio-
ne dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione della fornitura e dei servizi,  rinun-
ciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 
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m) di rispettare, presso la propria azienda, gli obblighi di cui alla normativa vigente in materia di si-
curezza; 

n) di aver preso conoscenza dei luoghi su cui dovranno svolgersi le prestazioni di fornitura di ener-
gia elettrica; 

o) di avere 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 pre-
viste dal bando e dal disciplinare; 

p) l’impegno, in caso di aggiudicazione, a dichiarare le generalità e la qualifica professionale della 
persona responsabile della prestazione della fornitura e dei servizi oggetto dell’appalto (Respon-
sabile  del Servizio) nonché del suo sostituto entrambi con buona conoscenza della lingua italia-
na (nel  caso  di  R.T.I  e  di  consorzio, dovrà essere indicato un solo Responsabile del Servizio e 
un suo sostituto); 

q) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalità  del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

r) di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della  dichiara-
zioni presentate, oltre alle conseguenze penali del caso, questo concorrente verrà escluso dalla 
gara per la quale è rilasciata, o, se risultato aggiudicatario, decadrà dall’aggiudicazione medesi-
ma, la quale verrà annullata e/o revocata e l’Amministrazione avrà la facoltà di escutere la cau-
zione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della dichiarazione fosse accer-
tata  dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 C.C.; 

s) di indicare le prestazioni che, ai sensi dell'articolo 118 del D.Lgs. n. 163/2006, intende even-
tualmente subappaltare; 

3) (nel caso di associazione, consorzio o GEIE già costituito): mandato collettivo irrevocabile con rap-
presentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero l’atto 
costitutivo in copia autentica del consorzio o del GEIE; 

4) (nel caso di raggruppamento o GEIE non ancora costituito): atto contenente l'impegno - sottoscritto  
congiuntamente da tutte le imprese interessate - che, in caso di aggiudicazione della gara, le imprese  
che costituiranno il raggruppamento conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad 
una di esse, indicata e qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per 
conto proprio e delle mandanti; 

5) quietanza  del  versamento oppure fideiussione bancaria oppure polizza assicurativa oppure polizza  
rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. 1 
settembre 1993, n. 385 e debitamente autorizzato al rilascio di garanzie, in originale, relativa alla 
cauzione provvisoria di cui alla Sezione III.1.1) del bando di gara, per un importo non inferiore a 
quanto ivi indicato. Essa sarà restituita ai concorrenti non aggiudicatari entro 30 giorni 
dall’aggiudicazione definitiva, e, al concorrente aggiudicatario, all’atto della stipula del contratto.  
Resta inteso  che  nessun  interesse  è  dovuto  sulle  somme  costituenti  il deposito cauzionale; 

6) idonee referenze bancarie di cui alla Sezione III.2.2), del bando di gara. Tale requisito è comprovato 
mediante dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 
385/1993; 

7) elenco delle principali forniture di cui alla Sezione III.2.3)  (Allegato "1-C") con il rispettivo importo, 
data, quantitativo e destinatario, con l’impegno a produrre, in caso di aggiudicazione a suo favore, 
copie conformi agli originali delle certificazioni rilasciate dalle Amministrazioni o rese da Privati at-
testanti la regolare esecuzione delle  prestazioni in esse indicate e della ulteriore documentazione 
eventualmente richiesta dall’Amministrazione; 

8) (qualora si intenda avvalersi del beneficio di cui all’art. 75,comma 7 del D.lgs n.163/2006) certifica-
zione di qualità ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di  
tale sistema, in originale (ovvero in copia conforme dello stesso ai sensi del DPR  n. 445/2000 sotto-
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scritta dal legale rappresentante della società/impresa ed accompagnata da copia del documento di  
identità dello stesso), in corso di validità, rilasciate da Organismo accreditato, che attesti il possesso  
dei requisiti di qualità in conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2000.  

9) busta affrancata per la restituzione dei documenti; in alternativa gli stessi dovranno essere ritirati per-
sonalmente da un incaricato della Società, presso il Settore Economato e Patrimonio del Comune di 
Acqui Terme; 

10) in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, in conformità di quanto già previsto, a pena di 
esclusione, dal bando:  
- i requisiti di cui alla Sezione III.2.1) “Situazione personale degli operatori” del bando di gara de-

vono  essere posseduti individualmente da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento;  
- il requisito di cui al comma 1 della Sezione III.2.2) “Idonee referenze bancarie” del bando di gara  

deve essere posseduto dalla capogruppo e dalle altre imprese facenti parte del raggruppamento;   
- i requisiti di cui al comma 2 della Sezione III.2.2) “Fatturato” e alla Sezione III.2.3) “Elenco delle  

principali forniture” del bando di gara devono essere posseduti dall’impresa Capogruppo nella mi-
sura del 60%, e la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle imprese 
mandanti, ciascuna delle quali deve possedere, comunque, una percentuale non inferiore al 20% 
di quanto richiesto complessivamente al RTI; 

- (solo nel caso in cui si intenda avvalersi del beneficio di cui all’art. 75,comma 7 del D.Lgs  n. 
163/2006) la “Certificazione di qualità” ovvero la dichiarazione della presenza di elementi signifi-
cativi e tra loro correlati di tale sistema deve essere posseduta dalla capogruppo e dalle mandanti.  

A tal fine, oltre alla documentazione che deve essere complessivamente prodotta dal R.T.I., le impre-
se partecipanti al raggruppamento sono tenute a produrre individualmente, a pena di esclusione, la 
dichiarazione sostitutiva con le stesse modalità di cui al punto 1), nonché la documentazione di cui 
ai punti 6), 7) e 8).  
In caso di consorzio, in conformità di quanto già previsto, a pena di esclusione, dal bando:  

- il requisito di cui alla Sezione III.2.1) “Situazione personale degli operatori” deve essere posse-
duto  dal consorzio nonché individualmente dalle singole imprese per le quali si dichiara di par-
tecipare;  

- il requisito di cui al comma 1 della Sezione III.2.2) “Idonee referenze bancarie” del bando di ga-
ra deve essere posseduto almeno dal consorzio;  

- i requisiti  di  cui  al comma 2 della Sezione III.2.2)  “Fatturato” e alla Sezione III.2.3) “Elenco 
delle principali forniture”, quando non siano posseduti per l’intero dal consorzio stesso, devono  
essere posseduti cumulativamente dal consorzio e da tutte le imprese consorziate per le quali  si 
dichiara di partecipare.   

- (solo nel caso in cui si intenda avvalersi del beneficio di cui all’art.75,comma 7 del D.Lgs  
n.163/2006) la “Certificazione di qualità” ovvero la dichiarazione della presenza di elementi  si-
gnificativi e tra loro correlati di tale sistema deve essere posseduta dal consorzio.  

11) ricevuta del versamento del contributo all’Autorità di Vigilanza a pena di esclusione, ai sensi della L. 
266/05 e delle deliberazioni 26.01.2006 e 10.01.2007 dell’Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici, 
da effettuarsi tramite: 
1. versamento sul conto corrente postale n. 73582561, intestato a "AUT. CONTR. PUBB." Via di Ri-

petta n. 246, 00186 ROMA (codice fiscale 97163520584); 
2. versamento on-line collegandosi al portale web “Sistema di riscossione” all’indirizzo 

http://riscossione.avlp.it seguendo le istruzioni disponibili sul portale. 
 

I partecipanti devono indicare nella causale esclusivamente: 
 codice fiscale del partecipante; 
 il numero di  codice identificativo della gara ovvero: 0252142A26 
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Le fasce di importo sono le seguenti:  
 

IMPORTO TOTALE DELL’APPALTO 
(in migliaia di euro) 

QUOTA PER OGNI 
PARTECIPANTE 

da 150 ad un importo inferiore a 500 € 30,00 

da 500 ad un importo inferiore a 1.000 € 50,00 

da 1.000 ad un importo inferiore a 5.000 € 80,00 

oltre 5.000 € 100,00 

 
A comprova dell’avvenuto pagamento il partecipante deve allegare alla documentazione: 
- opzione 1: attestazione in originale del versamento; 
- opzione 2: copia stampata dell’e-mail di conferma trasmessa dal sistema di riscossione. 
Nel caso di RTI e consorzi il versamento è unico ed effettuato dalla capogruppo o dal consorzio. 

 
Oltre alla documentazione che deve essere prodotta complessivamente dal consorzio, le singole imprese 
indicate dal consorzio stesso per l’esecuzione dell’appalto sono tenute, a pena di esclusione, a produrre 
individualmente la dichiarazione sostitutiva di cui al punto 2), nonché la documentazione di cui al pun-
to 7) del presente disciplinare.  

 
In caso di concorrenti che, ai sensi della normativa vigente, intendano avvalersi dei requisiti di carattere 
economico, finanziario, tecnico, organizzativo posseduti da un altro soggetto, oltre alla documentazione 
di cui ai paragrafi precedenti, dovrà essere prodotta l’ulteriore documentazione prevista nell’art. 49, 
comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.  
 
I concorrenti potranno avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito o categoria.  
 
Per quanto non specificatamente previsto, si richiamano integralmente le disposizioni di cui al richiama-
to art. 49 del D.Lgs. n. 163/06. 
 
Nel rispetto della par condicio dei concorrenti, in caso di errori formali e non sostanziali, il Comune in-
viterà i concorrenti a perfezionare dichiarazioni e documenti presentati. 
 
4.3  Busta B – OFFERTA ECONOMICA 
Nella busta "B – Offerta Economica" deve essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, lo schema 
di offerta (Allegato “2-A o 2-B o 2-C”) - in regola con le norme sul bollo – nonché la “Relazione illustra-
tiva” delle giustificazioni di cui all’art. 86, comma 5, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n.ro 163 sottoscritte, a 
pena di esclusione, in ogni pagina dal legale rappresentante dell’impresa concorrente o da suo procura-
tore (nel qual caso, va trasmessa la relativa procura), ovvero dal legale rappresentante dell’impresa capo-
gruppo o del  consorzio, in caso di RTI costituite o di consorzi, ovvero dai legali rappresentanti di tutte le 
imprese raggruppande, in caso di RTI non costituiti al momento della presentazione dell’offerta. 
Per la compilazione dell’Allegato 2, i concorrenti possono avvalersi di tre tipologie diverse di offerta 
(prezzo fisso – prezzo indicizzato ITECTM – prezzo indicizzato PUN). 
All’offerta scelta, verrà applicato un coefficiente di moltiplicazione, di cui al punto 4.3a, che determinerà 
un punteggio complessivo.  
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L’offerta che avrà ottenuto il punteggio più alto sarà ritenuta la più vantaggiosa e quindi quella aggiudi-
cataria. 
 
4.3a  Coefficienti di moltiplicazione: 
offerta a prezzo fisso:    0,001 
offerta indicizzata ITECTM:   0,0008 
offerta indicizzata PUN:   0,0011 
 
4.3b  Calcolo del punteggio: 
Il calcolo del punteggio sarà eseguito automaticamente con la seguente formula matematica: 
 

(Punteggio Base – Totale prezzo offerto) x Coefficiente 
 
 
In caso di parità del predetto punteggio tra offerte di tipologia differente si darà prevalenza alle Offerte 
Indicizzate PUN, seguite dalle Offerte a Prezzo Fisso ed infine dalle Offerte Indicizzate ITEC : dunque, in 
presenza di un’Offerta Indicizzata PUN e di un’Offerta a Prezzo Fisso oppure di un’Offerta Indicizzata 
ITEC, prevarrà automaticamente l’Offerta Indicizzata PUN. In caso di parità del predetto punteggio tra of-
ferte della stessa tipologia si procederà al sorteggio pubblico. 
 
In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello in lettere sarà ritenuto valido quello formu-
lato in lettere (per le società che hanno redatto lo schema di offerta cartacea senza l’utilizzo automatico 
della compilazione dell’offerta).  
 
Nella formulazione dell’offerta, la società aggiudicataria dovrà tener conto dei benefici derivanti dalla 
possibilità di acquisto dell’energia all’estero; a tal fine l’Amministrazione comunale, con la sottoscrizione 
del contratto, conferirà mandato alla Società aggiudicataria in modo che la stessa possa partecipare in 
nome proprio e per conto dell’Amministrazione a procedure di assegnazione di capacità di produzione 
nazionale e/o d’interconnessione con l’estero per quote di capacità sia su base annuale sia, ove previsto, 
per periodi temporali inferiori. Il prezzo offerto si intende comprensivo del valore economico delle quote 
Import e Cip 6, di cui verranno concessi al Fornitore i diritti di assegnazione. Nessuna penale dovrà esse-
re applicata per il mancato rispetto dei profili. 
 
4.4  Al fine di fornire maggiori informazioni in ordine ai consumi energetici del Comune di Acqui 
Terme, nell’Allegato A “Tabella siti di prelievo” al presente disciplinare sono indicati, per tutti i siti di 
prelievo, il tipo di utenza, la quantità presunta di energia complessivamente consumata ed il gruppo di 
appartenenza per la fatturazione.  
 
4.5 Servizi associati alla Fornitura di Energia Elettrica 
Oltre che alla somministrazione del quantitativo di energia elettrica previsto dal presente disciplinare so-
no a carico del Fornitore i servizi al cliente nel seguito descritti. 
 
1) Trasporto dell’Energia e Riconsegna: il fornitore si prenderà cura per conto del Comune (nelle forme 

giuridiche previste e consentite) dei contratti relativi al trasporto dell'energia dal punto di consegna al 
punto di riconsegna. 

2) Contratti di Dispacciamento: il fornitore si prenderà cura per conto del Comune (nelle forme giuridi-
che previste e consentite) dei contratti relativi al Dispacciamento. 
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3) Componenti tariffarie "A" ed "UC", Imposte erariali ed addizionali, I.V.A. normale e/o agevolata: il 
Fornitore si farà carico dell'esazione delle componenti tariffarie "A" ed "UC", delle Imposte erariali ed 
addizionali, dell'I.V.A.. 

 
Il Comune di Acqui Terme potrà richiedere in qualsiasi momento la sospensione e/o l’interruzione della 
fornitura presso uno o più punti di consegna oppure, potrà richiedere l’estensione della fornitura ad u-
tenze aggiuntive non indicate nella Tabella dei Siti di prelievo (Allegato A), i relativi prezzi faranno rife-
rimento a quelle utenze con simili caratteristiche d’uso. 
 
Il Fornitore si impegna ad erogare la fornitura di energia elettrica alle condizioni economiche offerte e 
con continuità, in qualsiasi momento nei punti indicati nell’Allegato A, anche in caso di variazioni della 
consistenza e/o consumo, in aumento o diminuzione. 
 
4.6 Prezzo Contrattuale 
Il Comune si impegna a corrispondere mensilmente al Fornitore, per tutti i punti di riconsegna (Allegato 
A del presente disciplinare), a fronte della energia elettrica fornita, il prezzo contrattuale del kWh con cui 
è stata aggiudicata la fornitura moltiplicato per il numero di kWh contabilizzati nel periodo. 
 
Il prezzo si intende escluso: delle perdite di rete (da addebitare con le modalità previste dall’AEEG - De-
libera 5/04 e s.m. ed integrazioni), degli oneri di dispacciamento (da addebitare con le modalità previste 
dall’AEEG - Delibera 111/06 e s.m. ed integrazioni), di qualsiasi ulteriore onere addizionale (es. di misu-
ra), tributo, etc. 
 
Il prezzo non comprende il trasporto (i cui corrispettivi saranno quelli desunti dalle opzioni tariffarie sta-
bilite dal Distributore locale e/o AEEG, che li applicherà per ciascuna fornitura al Fornitore in qualità di 
mandatario alla stipula dei relativi contratti), oneri per prelievi di energia reattiva, oneri addizionali A ed 
UC, imposte, I.V.A. previste per il mercato libero. 
 
Non sono ammesse condizioni di take or pay o limiti sulle variazioni dei consumi contrattuali.  
 
4.6.1 Dettaglio delle diverse tipologie di offerte 
 
a) Prezzo fisso (Allegato 2-A) 
I concorrenti dovranno indicare un prezzo €/kWh, con un massimo di quattro decimali, a seconda della 
tipologia di utenza e della fascia di appartenenza. 
Tale prezzo resterà fisso ed invariato per tutta la durata del contratto. 
 
b) Prezzo indicizzato ITECTM (Allegato 2-B) 
I concorrenti dovranno indicare un prezzo €/kWh, con un massimo di quattro decimali, a seconda della 
tipologia di utenza e della fascia di appartenenza. 
 
Tale prezzo sarà indicizzato al 100% della variazione del parametro ITECTM (Italian Electricity Cost) così 
come definito e pubblicato dal REF sul sito www.ref-online.it. 
 
L’aggiornamento dell’ITECTM avrà come riferimento l’indice di settembre 2008 pari a €/kWh 0,08113 ed 
avrà cadenza mensile di adeguamento in base alla seguente formula: 
 

P = F0 + (ITECATTUALE – ITECPARTENZA) 
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Legenda: 
P = prezzo unitario 
F0 = prezzo offerto al netto delle componenti di cui all’art. 4.6 comma 2. 
ITECATTUALE = valore dell’ITEC come riportato negli aggiornamenti mensili 
ITECPARTENZA = valore dell’ITEC relativo al mese di settembre 2008 
 
c) Prezzo indicizzato PUN (Allegato 2-C) 
I concorrenti dovranno indicare un prezzo €/kWh, con un massimo di quattro decimali, a seconda della 
tipologia di utenza e della fascia di appartenenza. 
 
Tale prezzo sarà indicizzato al 100% della variazione del parametro PUN (media mensile Prezzo Unico 
Nazionale) così come definito e pubblicato dal GME sul sito www.mercatoelettrico.org. 
 
L’aggiornamento dell’PUN avrà come riferimento l’indice di settembre 2008 pari a €/kWh 0,09723 ed 
avrà cadenza mensile di adeguamento in base alla seguente formula: 
 

P = F0 + (PUNATTUALE – PUNPARTENZA) 
 
Legenda: 
P = prezzo unitario 
F0 = prezzo offerto al netto delle componenti di cui all’art. 4.6 comma 2. 
PUNATTUALE = valore della media aritmetica mensile dei prezzi di Borsa pubblicato dal GME 
PUNPARTENZA = valore dell’PUN relativo al mese di settembre 2008 
 
Per tutte le tipologie di offerta: 
 per l’Illuminazione Pubblica, all’energia prelevata mensilmente dovrà essere applicato il prezzo F1,  

F2 e F3 per i contatori orari; per quelli non orari dovrà essere applicato il prezzo in F0;  
 per BT Altri Usi, in previsione dell’obbligatorietà dal 1° gennaio 2009 della ripartizione dei consumi 

per fascia, dovrà essere applicato il prezzo di F1, F2 e F3; per quei punti i cui contatori sono sprovvi-
sti di lettura multioraria, dovrà essere utilizzato il prezzo di F0.  

 
4.7 Fatturazione e pagamento 
 
In relazione ad ogni mese di calendario durante il “Periodo di Fornitura”, il Comune pagherà per ciascu-
no dei punti di riconsegna al Fornitore un importo pari alla somma di: il prodotto della somma 
dell’Energia Attiva prelevata nel mese di calendario da ogni singola utenza per il relativo Prezzo Contrat-
tuale, oltre agli oneri di dispacciamento e di tutti gli eventuali altri oneri addizionali cosi come previsto 
al precedente art. 4.6; 
 
La fatturazione mensile di ogni singola utenza dovrà essere a saldo del periodo considerato, e comunque 
l’eventuale importo fatturato in acconto dovrà essere calcolato in base al consumo previsto nell’All. 2. 
 
Per ogni punto presa e per ogni mese, il Fornitore potrà emettere o una sola fattura di tipo reale ovvero al 
massimo due fatture, di cui la prima di stima e la seconda di tipo reale di conguaglio rispetto alla prima. 
 
Il Fornitore si farà carico dell’esazione di quanto segue:  

 le componenti tariffarie "A" e "UC" 
 le componenti del trasporto 
 le imposte erariali ed addizionali 
 l'I.V.A. 
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Il Fornitore dovrà, entro 10 giorni lavorativi dalla fine di ciascun mese del calendario di fornitura, presen-
tare una fattura che il Comune dovrà saldare entro 60 giorni dalla data di ricezione della stessa. 
 
Tale fattura dovrà essere conforme ai requisiti minimi di trasparenza previsti dalla Delibera AEEG n. 
55/00 ed eventuali s.m.i. In ogni caso il Fornitore dovrà farsi carico di ogni ragionevole richiesta di chia-
rimenti da parte del Comune. 
 
Qualora nel processo di fatturazione vengano evidenziati errori in eccesso o in difetto, l'individuazione e 
la correzione degli stessi dovrà avvenire d'ufficio, anche mediante l'esecuzione di verifiche e controlli 
presso il luogo di fornitura.  
 
Nel caso in cui l'errore venga segnalato dal Comune, il Fornitore provvederà alla rettifica della fattura ri-
conosciuta errata entro e non oltre 10 gg. lavorativi dalla comunicazione del Comune. 
Il Fornitore provvederà inoltre alla restituzione dei pagamenti indebitamente riscossi mediante nota di 
credito; se l’errore riscontrato in fattura è a vantaggio del Comune il Fornitore si impegna ad emettere fat-
tura per il relativo importo. 
 
Il Fornitore avrà l’obbligo di indicare un soggetto di riferimento al quale potersi rivolgere dopo aver pre-
sentato il reclamo; inoltre, le risposte fornite al Comune dovranno essere per iscritto e motivate, cioè ri-
spettare un contenuto minimo stabilito dall’Autorità competente. 
 
In caso di mancato rispetto della tempistica sopra indicata il Comune provvederà a sospendere i paga-
menti, a quel momento maturati, sino alla risoluzione del reclamo inoltrato. 
 
In caso di richiesta da parte del Comune, il Fornitore sarà tenuto ad inviare, allegata alla fattura di 
competenza, anche la copia della fattura di trasporto ricevuta dal Distributore locale. 
 
Oltre alla fatturazione cartacea il Fornitore dovrà inviare, a mezzo posta elettronica, la fatturazione in 
formato pdf ed un file (foglio elettronico) contenete i dati di dettaglio della bolletta. Il tracciato record del 
contenuto minimo del foglio elettronico è allegato al presente disciplinare di gara (Allegato 3), mentre lo 
schema dettagliato del file verrà fornito alla Società che risulterà aggiudicataria. 
 
Dovrà essere garantito il beneficio dell’IVA agevolata sulle utenze che, a seguito di nuove e/o vigenti 
normative fiscali, rientreranno nello stesso beneficio. 
 
4.8 Oneri ed Obblighi 
 
Il Concorrente nel formulare l’offerta dovrà tenere conto dei seguenti oneri ed obblighi: 
a) il Comune verificherà la convenienza del prezzo offerto rispetto alle condizioni contemplate dalla 

vigente convenzione CONSIP relativa alla fornitura di energia elettrica alle P.A.; 
b) corrispondere alla Società di consulenza appositamente incaricata per la predisposizione dei docu-

menti di gara e la successiva verifica delle offerte economiche, previa presentazione di fattura, 
l’importo pari all’1% (uno) della base d’asta oltre IVA; tale compenso non costituirà un onere ag-
giuntivo per il Comune e sarà fatturato direttamente all’aggiudicatario all’atto della stipula del Con-
tratto su semplice preventiva segnalazione del Comune di Acqui Terme; 

c) farsi carico di tutte le spese relative alla stipulazione del contratto, ivi compresi l'imposta fissa di re-
gistro (art. 8, D.M. n.ro 145/2000), diritti di segreteria e spese in genere; 

d) predisporre tutte le operazioni tecniche ed amministrative necessarie al subentro nei contratti;  
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e) di soddisfare l’intero fabbisogno del Comune in termini di energia elettrica e di potenza per tutta la 
durata della fornitura prevista in contratto per i punti di prelievo. Qualora, dopo la sottoscrizione del 
contratto, tali fabbisogni non potessero in tutto o in parte esser soddisfatti per cause imputabili al 
Fornitore, questi si impegna a corrispondere gli eventuali maggiori oneri sostenuti dal Comune a se-
guito del ricorso a forniture alternative di energia elettrica sul mercato regolato fino alla scadenza na-
turale del contratto stipulato e fatto salvo il diritto ad eventuale risarcimento; 

f) di obbligarsi ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e 
secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente disciplinare; 

g) di osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e 
di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate; 

h) di manlevare e tenere indenne la stazione appaltante da tutte le conseguenze che dovessero derivare 
dall’inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti in 
materia; 

i) di nominare un Responsabile della fornitura e un suo sostituto che saranno i referenti responsabili nei 
confronti del Comune e, quindi, con la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore; 

j) di effettuare la seguente attività di auditing: evidenziare in modo dettagliato in fattura le seguenti voci 
di costo: costo unitario dell’energia; costo delle perdite di rete; costo del trasporto; oneri di dispac-
ciamento del mercato libero; componenti A-UC ed eventuali altri oneri determinati dall’AEEG e/o al-
tre Autorità competenti; imposte ed addizionali; I.V.A. (vedi Allegato A - Tabella Siti di Prelievo). 

 
5. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
5.1  Le operazioni di aggiudicazione prenderanno avvio il giorno di cui alla Sezione IV.3.8) del ban-
do di gara presso il Comune di Acqui Terme - P.zza Levi, 12 – ACQUI TERME (AL) e vi potranno parte-
cipare i legali rappresentanti delle imprese che hanno presentato domanda di partecipazione ovvero per-
sone munite di delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. La prima seduta di gara - dedicata 
all'esame della documentazione contenuta nella busta “A – Documentazione” – potrà essere aggiornata 
ad una data successiva che sarà di volta in volta comunicata nel corso della seduta stessa da parte della 
Commissione incaricata di presiedere alla gara e ne sarà dato avviso mediante affissione nell’Albo Preto-
rio del Comune di Acqui Terme in P.zza Levi, 12 – ACQUI TERME (AL) nonché nel sito internet del Co-
mune. 
 
La data della seconda seduta di gara – dedicata all'esame delle offerte economiche contenute nella busta  
“B – Offerta economica” - sarà comunicata al termine della prima seduta e ne sarà dato avviso mediante 
affissione nell’Albo Pretorio  del Comune di Acqui Terme in P.zza Levi, 12 – ACQUI TERME (AL) nonché 
nel sito internet del Comune. 
Il provvedimento di nomina della Commissione di gara verrà pubblicato successivamente alla scadenza  
del termine per la presentazione delle offerte mediante affissione nell’Albo Pretorio del Comune di Acqui 
Terme.  
 
5.2 La Commissione di gara, durante la prima seduta pubblica, in una o più giornate, sulla base della 
documentazione contenuta nella busta “A – Documentazione” trasmessa dai concorrenti, procederà a  
dichiarare l'irricevibilità o l'esclusione delle offerte:  
a) pervenute fuori termine;  
b) redatte o presentate in difformità da una delle modalità indicate nel capitolo 1 ("Modalità di presen-

tazione e contenuto dell'offerta") del presente disciplinare;  
c) dei concorrenti a carico dei quali sia riscontrata, a seguito di controlli effettuati - con le modalità che 

ritenga più opportune e avvalendosi, se del caso, dei competenti uffici del Comune - la presenza di 
cause di esclusione di cui  al bando di gara e al presente disciplinare o la falsità di dichiarazioni rila-
sciate in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alla presente gara.  
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La Commissione, inoltre, per i concorrenti non esclusi in base a quanto sopra, prima di procedere 
all’apertura delle buste “B”, provvederà a richiedere la comprova del possesso dei requisiti economico-
finanziari e tecnico-organizzativi a norma di quanto previsto dall’art. 48 del D.Lgs.  n. 163/2006. A tal 
fine verranno estratti a sorte un numero di concorrenti pari al 10% - arrotondato all’unità superiore –  
delle offerte valide, ai quali verrà richiesta la suddetta comprova entro il termine di  dieci giorni dalla da-
ta della richiesta medesima. In caso di mancata risposta entro il termine anzidetto ovvero in caso di 
mancata comprova, il Comune procederà secondo quanto previsto dal citato art. 48, comma 1, del 
D.Lgs. n. 163/06.  
  
5.3  La Commissione di gara, durante la seconda seduta pubblica – sulla base dell'offerta economica  
e della documentazione contenuta nella busta “B – Offerta economica” presentata dai concorrenti am-
messi – procederà all’esclusione dei concorrenti le cui offerte:  
1) risultino espresse in modo irregolare, indeterminato o inidoneo a garantirne con certezza il contenu-

to e/o la provenienza;  
2) risultino sottoposte a condizioni o decadenze non previste nel bando o nel presente disciplinare;  
3) non siano sottoscritte da tutte le imprese che intendono associarsi;  
4) risultino prive della “Relazione illustrativa” delle giustificazioni di cui all’art. 86, comma 5 del D.Lgs. 

12 aprile 2006, n. 163.  
 
Per le sole offerte cartacee, in caso di discordanza tra l’importo indicato in cifre e quello espresso in let-
tere, sarà ritenuto valido quello espresso in lettere. La Commissione di gara, ai fini dell'aggiudicazione 
provvisoria, procederà, quindi:  
a) alla formazione della graduatoria dei concorrenti non esclusi dalla gara, sulla base dei rispettivi pun-

teggi totalizzati ordinati dal più alto al più basso;  
b) all’aggiudicazione dell’appalto in via provvisoria al concorrente che ha totalizzato il punteggio più 

elevato, effettuati i necessari accertamenti in ordine alle eventuali offerte  presentanti carattere anor-
malmente basso. A tal fine, la Commissione provvederà, anche per il tramite dei competenti uffici del 
Comune, a sottoporre a verifica le offerte anormalmente basse procedendo a norma di quanto previ-
sto dagli artt.  86 e ss. del D.Lgs. n. 163/2006.   

 
5.4 Entro 10 giorni dal termine delle operazioni di gara, si procederà nei confronti dell’aggiudicatario 
provvisorio e del concorrente che segue nella graduatoria agli adempimenti previsti dall’art. 48, comma 
2, del D.Lgs. n. 163/2006, provvedendo, nel caso di mancata comprova dei requisiti economico-
finanziari e tecnico-organizzativi, ad applicare agli stessi le sanzioni previste dal comma 1 del medesimo 
articolo  e alla rideterminazione della soglia di anomalia e all’eventuale nuova aggiudicazione.   
 
Il Comune si riserva di procedere, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, in ogni momento e con  le 
modalità ritenute più opportune, alla verifica del possesso degli ulteriori requisiti previsti dal bando di  
gara e dal presente disciplinare in capo all’aggiudicatario ed agli altri concorrenti. Qualora, in base ai 
controlli effettuati, risultino false attestazioni in ordine ai requisiti di partecipazione richiesti per la parte-
cipazione alla gara, il Comune provvederà a darne comunicazione all’Autorità giudiziaria.  
 
Nel caso che dai controlli effettuati risulti, in capo all’aggiudicatario, la mancanza di uno dei requisiti di 
ammissione alla gara, si procederà all’aggiudicazione al concorrente secondo classificato; qualora anche 
quest’ultimo risulti non in possesso dei requisiti previsti dal bando di gara, si procederà all’aggiudicazio-
ne al concorrente terzo classificato e poi, a seguire, a quello di volta in volta successivo, infine a dichia-
rare deserta la gara. Si procederà all'aggiudicazione definitiva una volta che i suddetti controlli siano stati 
completati con esito positivo.   
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A seguito dell’aggiudicazione definitiva si procederà alla stipula del contratto avente ad oggetto la forni-
tura di energia elettrica per il Comune di Acqui Terme. 
 
L'aggiudicazione definitiva, comunque, non terrà luogo del contratto, la cui stipulazione resta, comun-
que, subordinata alle valutazioni del Comune di Acqui Terme connesse ad imprevedibili esigenze so-
pravvenute ed al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla 
mafia ed incapacità a contrarre.   
 
Ai fini della stipula e a garanzia di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, il concorrente  aggiudica-
tario dovrà presentare cauzione definitiva da costituire e svincolare ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs.  
n.163/06  e  s.m.i.  In caso di fideiussione bancaria o  polizza assicurativa, questa dovrà avere sottoscri-
zione autenticata da notaio, essere incondizionata  ed  irrevocabile,  prevedere  espressamente la rinun-
cia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, nonché la loro operatività su sempli-
ce richiesta scritta del Comune di Acqui Terme. In mancanza il Comune provvederà a revocare l’aggiu-
dicazione, ad escutere la cauzione provvisoria ed il contratto, ove stipulato, si intenderà risolto.   
 
Il Comune di Acqui Terme si riserva di aggiudicare la gara in presenza di una sola offerta valida e di in-
terpellare i concorrenti non aggiudicatari in  caso di fallimento, risoluzione o recesso dell’impresa ag-
giudicataria.  
 
Qualora non pervenisse nessuna offerta valida, si procederà mediante procedura negoziata ai sensi 
dell’art. 57 del D.Lgs 163/06. 
 
6. EVOLUZIONE DEL CONTESTO NORMATIVO 
Le clausole negoziali e le regolamentazioni tecniche imperative adottate dall’AEEG o dal legislatore si in-
tendono inserite di diritto nel presente disciplinare. Qualora, a seguito di provvedimenti normativi e/o di 
pubbliche Autorità che modifichino il contesto normativo attuale, si renda necessaria l’integrazione del 
contratto con nuove clausole, o la sostituzione di una o più clausole del presente disciplinare, ovvero la 
definizione o la rideterminazione di alcuni elementi dello stesso, le Parti in buona fede e tempestivamente 
s’impegneranno ad incontrarsi per formulare le clausole integrative o modificative, atte ad ottemperare ai 
provvedimenti di cui sopra. 
 
Allegati: 
(Allegato 1-A) - Domanda di ammissione 
(Allegato 1-B) - Dichiarazione Sostitutiva 
(Allegato 1-C) - Elenco principali Forniture 
(Allegato 2-A) - Offerta Economica – prezzo fisso 
(Allegato 2-B) - Offerta Economica – indicizzato ITEC 
(Allegato 2-C) - Offerta Economica – indicizzato PUN 
(Allegato 3) - Tracciato record 
(Allegato A) - Tabella Siti di Prelievo 
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