
DISCIPLINARE DI GARA 
 

PROCEDURA APERTA, CON IL SISTEMA DELL’ASTA ELETTRONICA, 
PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI ANNESSI 

PER LE UNITÀ DI PREALPI SERVIZI SRL – CIG 746431753F 

1. INFORMAZIONI GENERALI 

Ente Aggiudicatore: PREALPI SERVIZI SRL - sede legale Varese 21100 (VA), via Peschiera n.20, 
C.F. e P.IVA 02945490122 - Indirizzo internet (URL) e profilo del committente: 
http://www.prealpiservizi.it - e-mail: info@prealpiservizi.it - PEC bandi@pec.prealpiservizi.it 

1.1 Oggetto della gara: al fine di garantire l’approvvigionamento di energia elettrica per le proprie unità 
di consumo, Prealpi Servizi Srl (di seguito, per comodità, anche Prealpi o Ente Aggiudicatore), con 
delibera del Consiglio di amministrazione del 29/03/2018, ha indetto una procedura aperta, con il sistema 
dell’asta elettronica ai sensi dell’art. 56 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e smi (di seguito, per comodità, 
anche solo “Codice”) per la fornitura di energia elettrica e dei servizi annessi per le unità di consumo 
(punti di prelievo) di Prealpi Servizi Srl. 

1.2 Valore stimato dell’appalto e importo a base di gara: il valore complessivo della fornitura oggetto 
della presente procedura è pari a circa € 3.100.000,00 (euro tremilionicentomila/00) oltre IVA. 
L’importo complessivo presunto e non garantito a base di gara, al netto degli eventuali oneri di 
distribuzione, accise, imposte erariali, è pari a € 1.150.000,00 (euro unmilionecentocinquantamila/00) 
oltre IVA, corrispondenti ad un consumo stimato di 19.870,543 MWh. 
Per la specificità del presente appalto (sola fornitura di energia elettrica) non sono previsti rischi da 
interferenze (art. 26 del d.lgs. 81/2008), non è da elaborare il Documento Unico per la Valutazione dei 
Rischi da Interferenze (DUVRI) e conseguentemente i connessi oneri per la sicurezza determinati Prealpi 
sono pari a zero. 
Detti importi sono puramente indicativi e non vincolanti in quanto gli importi effettivi per la fornitura 
saranno contabilizzati a consumo, secondo le indicazioni del Capitolato e sulla base dell’offerta 
dell’aggiudicatario. 
Il mancato raggiungimento e/o superamento dei valori sopra indicati non darà diritto ad alcun indennizzo 
o risarcimento oltre a quanto pattuito, dovendo il fornitore comunque fornire una quantità di energia 
elettrica che consenta di soddisfare integralmente e per tutta la durata del contratto le necessità delle 
utenze oggetto di fornitura. 

1.3 Durata del contratto: l’appalto avrà durata di 12 mesi, a far data dalle ore 00.00 del 01/01/2019 fino 
alle ore 24.00 del 31/12/2019. 
Qualora dopo la scadenza del contratto fosse necessario un lasso di tempo per esperire una nuova gara 
di appalto, l'Aggiudicatario – previa richiesta formale – è obbligato all’esecuzione dello stesso, ai medesimi 
patti e condizioni, per il periodo di tempo strettamente necessario indicato da Prealpi Servizi e comunque 
non superiore a 180 giorni. 
Il contratto s’intende risolto automaticamente e di diritto, ai sensi dell’art. 1353 del codice civile, 
nell’ipotesi di cessazione anticipata del servizio idrico di cui Prealpi Servizi S.r.l. è titolare in regime di 
affidamento diretto, (in house providing), salvo che la stessa Prealpi non convenga la cessione della fornitura 
al soggetto eventualmente subentrante nella gestione del servizio idrico interessato, per la quale 
l’appaltatore presta sin d’ora, anche i sensi e per gli effetti dell’art. 1406 c.c., il proprio consenso. 

1.4 Luogo di esecuzione: La ragione sociale, l’individuazione geografica e le principali caratteristiche di 
impegno di potenza, il prelievo di potenza e il consumo di energia elettrica per fascia oraria, relativi alle 
unità di consumo (punti di prelievo - POD) sono riportati nell’Allegato “A”. 

1.5 Criterio di aggiudicazione: l’aggiudicazione avverrà mediante asta elettronica (art. 56 del Codice) 
sulla base del criterio del minor prezzo (art. 95, co, 4, del Codice); ai sensi del co. 5 del citato art. 95, 
l’aggiudicazione avviene con il criterio del minor prezzo in quanto si tratta di un contratto di fornitura di 



energia elettrica che ha caratteristiche altamente standardizzate. 

1.6 Termine per la presentazione delle offerte: entro le ore 12,00 del 04/06/2018. 

1.7 Documentazione di gara: il presente Disciplinare è complementare al Bando di gara e ne costituisce 
parte integrante e sostanziale; contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di 
gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo 
della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all’appalto. 
La documentazione di gara comprende: 

- il Bando di gara; 

- il presente Disciplinare di gara; 

- il Capitolato e relativi allegati; 

- il Codice Etico di Prealpi Servizi Srl. 
Detta documentazione è disponibile sul sito www.prealpiservizi.it e può essere visionata presso la sede 
della stazione appaltante nei seguenti giorni: da lunedì a venerdì e dalle ore 09,00 alle 12,00 e dalle ore 
14,00 alle 17,00. 

1.8 Codice Identificativo di Gara: il CIG che identifica la presente procedura è 746431753F. 

1.9 Richieste di chiarimento e/o informazioni: eventuali quesiti o chiarimenti circa gli atti di gara 
potranno essere richiesti, fino alle ore 15,00 del giorno 31/05/2018, a mezzo e-mail all’indirizzo 
info@prealpiservizi.it indicando chiaramente nell’oggetto la natura della richiesta e la procedura di gara. 
I quesiti e le relative risposte di interesse generale verranno pubblicati in forma anonima sul sito web della 
stazione appaltante http://www.prealpiservizi.it , nella sezione “Bandi di gara”; è pertanto onere del 
concorrente visionare il sito internet al fine di verificare la presenza di eventuali chiarimenti e/o rettifiche 
alla documentazione di gara e/o precisazioni. 
Le informazioni di carattere tecnico sull’asta elettronica possono essere richieste direttamente a BuyPro 
S.r.l. - dr. Maurizio Rovere- tel. 011 19567623 - fax 011 0708726 – e-mail: info@buypro.it. 

1.10 Alla presente procedura sono applicabili le seguenti normative: 

- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., “attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici 
e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, servizi postali, 
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
e forniture” (di seguito, per semplicità, anche “Codice”); 

- Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 per quanto ancora in vigore al 
momento di indizione della presente procedura; 

- Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 

- Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104; 

- le altre norme vigenti in materia. 

1.11 Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è Luca Bonino. 

1.12 Le procedure di ricorso potranno essere esperite presso il Tribunale Amministrativo Regionale per 
la Lombardia a norma del d.lgs. 104/2010 e smi. 

2. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI 
GARA 

2.1 Alla procedura di gara possono partecipare i soggetti di cui all’art. 45, co. 2, del Codice, in possesso 
dei requisiti di carattere generale, economico-finanziario e tecnico-organizzativo più avanti indicati e in 
relazione ai quali non sussistano i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice; a tali soggetti si 
applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. 
2.2 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 3 dell’economia e 



delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, 
dell’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). 

2.3 I consorzi 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’art. 353 del c.p. È altresì vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. 

2.4 È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento, ovvero di 
partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in 
raggruppamento. 

2.5 In caso di partecipazione in forma di costituenda associazione, si applicano le disposizioni di cui 
all’art. 48 del Codice. In questa circostanza l’offerta deve contenere l’impegno che, in caso di 
aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza 
a una di esse, da indicare nell’offerta stessa e qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto 
in nome e per conto proprio e delle mandanti. I partecipanti al raggruppamento dovranno specificare le 
quote di esecuzione del contratto che saranno svolte da ciascun soggetto. 

2.6 In caso di RTI già costituito deve esser prodotto, contestualmente alla domanda di partecipazione, 
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla capogruppo per atto pubblico o 
scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio. 

2.7 Nel caso di raggruppamento/consorzio ordinario devono inoltre essere indicate le quote di 
partecipazione al raggruppamento di ciascun componente e le corrispondenti quote di esecuzione. 

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

3.1 Ai fini della partecipazione alla procedura di gara di che trattasi, il concorrente dovrà essere in possesso 
dei seguenti requisiti: 

1. Requisiti di carattere generale e quindi insussistenza dei motivi di esclusione di cui 
all’art. 80 del Codice; 

2. Requisiti di idoneità professionale: 
a) di essere iscritto al Registro della Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura 

per l’attività oggetto della presente procedura, ovvero, per le imprese non residenti in Italia, 
di essere iscritto in analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello 
Stato di appartenenza; 

b) di essere iscritto nella lista dei clienti grossisti stilata dall’ Autorità per l’energia elettrica il gas 
e il sistema idrico in riferimento all’elenco aggiornato di cui al d.lgs. n. 79 del 16/03/99; 

c) di essere possesso del Codice Ditta rilasciato dall’U.T.F. (Ufficio Tecnico di Finanza) per 
operare in qualità di sostituto d’imposta; 
(solo per le società cooperative e per i consorzi di cooperative) iscrizione all’Albo 
Nazionale delle Società Cooperative di cui al D.M. 23.06.2004. 

3. Requisiti di capacità economica e finanziaria: 
d) di aver fatturato per competenza nel triennio antecedente la data di pubblicazione del Bando, 

o nel minor tempo di attività dell’impresa, per fornitura di energia in bassa e media tensione 
(BT e MT) almeno € 6.200.000,00 oltre IVA; 
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del 
Codice: 
- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per 

la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;  
- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di 

persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA; 
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato 
l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di 



attività.  
4. Requisiti di capacità tecnica e professionale: 

e) di aver fatturato nei confronti di una singola ragione sociale per competenza nel triennio 
antecedente la data di pubblicazione del Bando, o nel minor tempo di attività dell’impresa, 
per fornitura di energia in bassa e media tensione (BT e MT) almeno € 3.100.000,00 oltre 
IVA, indicando destinatario, oggetto del servizio, anno, importo e evidenziando 

espressamente l’avvenuta regolare esecuzione, ovvero di aver fornito, nello stesso periodo e 
ad una singola ragione sociale, almeno 19.870,543 MWh. 
La comprova del suddetto requisito è fornita mediante copia delle attestazioni di regolare 
esecuzione delle forniture effettuate dal 01.01.2015 al 31.12.2017, rilasciate e vistate da 
committenti pubblici o privati, a dimostrazione degli importi dichiarati. 

Motivazione: questi limiti di accesso (lett. d e lett. e) alla procedura sono motivati dall’entità economica e dalla criticità 
della fornitura in questione che ha il carattere dell’ininterrompibilità ai fini della salvaguardia dell’ambiente e della salute 
pubblica, nonché della salvaguardia del patrimonio aziendale. 
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado 
di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un 
qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante. 
3.2 Con riferimento ai soggetti di cui all’art. 45, i requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità 
tecnico-professionale, devono essere posseduti, a pena di esclusione, dalla mandataria in misura 
maggioritaria; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre 
imprese consorziate La mandataria, sempre a pena di esclusione, deve in ogni caso possedere i requisiti 
ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. 
3.3 Nel caso di consorzi fra società cooperative e di produzione lavoro e di consorzi stabili, di cui 
rispettivamente all’art. 48, co. 2 lett. b) e c), del Codice, troveranno diretta applicazione tutte le apposite 
disposizioni previste nella vigente normativa in tema di appalti pubblici di forniture, sempre a pena di 
esclusione. 

4. RICEVIBILITÀ E AMMISSIONE DEL PLICO 

4.1 È onere del concorrente la predisposizione, l’invio e il recapito a Prealpi di un unico plico con al suo 
interno una busta contenente Documentazione Amministrativa e un’altra contenente l’Offerta 
Economica. 

4.2 Il plico deve pervenire, a pena di irricevibilità, entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 
04/06/2018, al seguente indirizzo: Prealpi Servizi Srl, via Peschiera n. 20, 21100 Varese VA. 

4.3 È facoltà del concorrente inviare il plico per mezzo del servizio postale, oppure mediante agenzia di 
recapito autorizzata dal competente Ministero, oppure tramite consegna a mano, dalle ore 09:00 alle ore 
12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00, dal lunedì al venerdì; soltanto in caso di consegna a mano sarà 
rilasciata apposita ricevuta con l’indicazione dell’ora e della data di consegna. 

4.4 Il recapito del plico rimane a esclusivo rischio del mittente; il plico viaggia sotto la responsabilità del 
mittente e Prealpi non si assume alcuna responsabilità sul recapito dello stesso. 

4.5 I plichi che perverranno oltre il termine di scadenza sopra indicato non verranno in alcun caso presi 
in considerazione anche se spediti prima della scadenza del termine; ciò vale anche per i plichi inviati a 
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro 
postale dell’agenzia accettante; tali plichi non saranno aperti e saranno conservati chiusi e non restituiti. 

4.6 Il plico, a pena di inammissibilità, deve essere chiuso in modo da impedirne l’estrazione del contenuto 
e assicurarne l’inalterabilità e la non apertura prima delle operazioni gara. A tal fine è onere del 
concorrente procedere alla sigillatura del plico. 

4.7 Per sigillatura deve intendersi una qualsiasi impronta o segno, atto ad assicurare cumulativamente: 
a) la chiusura del plico. 
b) l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, al fine di evitare manomissioni di sorta. 
c) l’impossibilità di apertura se non in modo evidente, senza possibilità di richiusura. 

A titolo esemplificativo, corrisponde a quanto descritto l’impronta impressa su materiali quali ceralacca 



oppure alternativamente la striscia incollata con timbri e firme su tutti i lembi di chiusura, anche quelli 
già preincollati dal produttore delle buste/plichi/pacchetti. 

4.8 Nel caso di incertezza assoluta sul contenuto del plico (e, pertanto, ove il plico non sia riconducibile 
alla presente procedura mediante l’ordinaria diligenza), lo stesso plico sarà reputato inammissibile. È 
richiesto ai concorrenti di riportare sull’esterno del plico: 

• denominazione del concorrente (ragione sociale, sede legale, fax, e-mail, PEC) 
• la dicitura “FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA – CIG 746431753F” 

 “CONTIENE OFFERTA - NON APRIRE” 

5. CONTENUTO DEL PLICO 

5.1 All’interno del plico dovranno essere inserite, a pena di esclusione, n. 2 buste rispettivamente recanti 
la dicitura: 

“BUSTA A - Documentazione Amministrativa” 
“BUSTA B - Offerta Economica” che dovrà essere, a pena l’esclusione dalla gara, non trasparente, 
chiusa e sigillata. 

5.2 L’assoluta incertezza circa il contenuto delle buste (e, pertanto, ove dall’esterno delle buste non sia 
comprensibile il possibile contenuto delle stesse mediante l’ordinaria diligenza nemmeno per relazione), 
è causa di esclusione. 

5.3 Qualora, aperte le buste, venisse riscontrata la mancata corrispondenza tra dicitura esterna e 
contenuto, si procederà ad esclusione. 

6. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (BUSTA A) 

La “Busta A - Documentazione Amministrativa” deve contenere i seguenti documenti: 
6.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA ED EVENTUALE PROCURA 
6.2 DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
6.3 GARANZIA PROVVISORIA 
6.4 VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO A.N.AC. 

6.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA ED EVENTUALE PROCURA 
A pena di esclusione, tale dichiarazione deve essere resa mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio 
e di certificazione ai sensi del d.P.R. n. 445/2000. La domanda, sottoscritta dal Legale Rappresentante o 
da un suo procuratore (in tal caso dovrà essere obbligatoriamente allegata copia conforme all’originale 
della relativa procura) può essere redatta utilizzando, di preferenza, l’allegato Modello “A”. 

6.2 DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
A pena di esclusione, tale dichiarazione deve essere resa mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio 
e di certificazione ai sensi del d.P.R. n. 445/2000. 
La dichiarazione può essere redatta utilizzando, di preferenza, l’allegato Modello “B” - Dichiarazione 
sostitutiva unifica con la quale il Legale Rappresentante della Società o un suo procuratore (in tal caso 
dovrà essere obbligatoriamente allegata copia conforme all’originale della relativa procura) attesta: 

1. l’insussistenza di motivi di esclusione ex art. 80 del Codice, come puntualmente indicati nel modello 
allegato; 

2. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 53, co. 16 ter, del d.lgs. 
165/2001 nonché dell’art. 21, co. 1, del d.lgs. 39/2013; 

3. di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 83 del Codice, e precisamente 
a) di essere iscritto al Registro della Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura 

per l’attività oggetto della presente procedura, ovvero, per le imprese non residenti in Italia, di 
essere iscritto in analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato 
di appartenenza; 

b) di essere iscritto nella lista dei clienti grossisti stilata dall’ Autorità per l’energia elettrica il gas e 
il sistema idrico in riferimento all’elenco aggiornato di cui al d.lgs. n. 79 del 16/03/99; 



c) di essere possesso del Codice Ditta (… … …) rilasciato dall’U.T.F. (Ufficio Tecnico di Finanza) 
per operare in qualità di sostituto d’imposta; 

d) di aver fatturato per competenza nel triennio antecedente la data di pubblicazione del Bando, o 
nel minor tempo di attività dell’impresa, per fornitura di energia in bassa e media tensione (BT 
e MT) almeno € 6.200.000 oltre IVA; 

e) di aver fatturato nei confronti di una singola ragione sociale per competenza nel triennio 
antecedente la data di pubblicazione del Bando, o nel minor tempo di attività dell’impresa, per 
fornitura di energia in bassa e media tensione (BT e MT) almeno € 3.100.000,00 oltre IVA, 
indicando destinatario, oggetto del servizio, anno, importo e evidenziando espressamente 

l’avvenuta regolare esecuzione, ovvero di aver fornito, nello stesso periodo e ad una singola 
ragione sociale, almeno 19.870,543 MWh; 

f) di aver preso esatta conoscenza dell’appalto da effettuare, di aver vagliato tutte le indicazioni e 
le clausole generali e particolari che possono aver influire sulla determinazione dei prezzi e delle 
condizioni contrattuali e che possono influire sull’esecuzione dell’appalto stesso, nonché di aver 
acquisito l’esatta conoscenza dei luoghi e delle condizioni tecniche ed operative dell’appalto; 

g) di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, del contributo per l’organizzazione tecnica 
e gestionale dell’asta pari a 0,5 €/MWh che dovrà essere riconosciuto, dall’aggiudicatario a Buy 
Pro s.r.l. in relazione ai consumi effettivi di Prealpi Servizi Srl e comunque in misura non 
superiore al volume indicato nel presente Disciplinare (cfr. art. 17 Capitolato) 

h) di aver eseguito ponderatamente tutti i calcoli di propria convenienza e di ritenere i prezzi posti 
a base di gara remunerativi e tali da consentire il prezzo offerto; che i prezzi sono remunerativi 
di tutti gli oneri derivanti dal Capitolato e dagli altri documenti di gara, e comprendono tutti gli 
oneri di sicurezza, le spese generali e gli utili di impresa; 

i) di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per l’eventuale 
lievitazione dei costi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin 
d’ora a qualsiasi richiesta, azione o eccezione in merito; 

j) di mantenere invariato il prezzo offerto fino alla conclusione dell’appalto (non avrà perciò 
ragione di pretendere sovrapprezzi o indennità speciali per qualsiasi sfavorevole circostanza, 
dipendente dal fatto suo proprio, che possa verificarsi dopo l’assegnazione dell’ordine); è perciò 
esclusa dal contratto la revisione dei prezzi; 

k) di aver preso integrale conoscenza del Capitolato e dei relativi allegati, nonché degli oneri 
inerenti alle prestazioni in oggetto e di accettarne tutte le condizioni; 

l) di conoscere le prescrizioni contenute nel Codice Etico adottato da Prealpi Servizi Srl che è 
parte integrante e sostanziale della documentazione di gara e di accettarle integralmente 
astenendosi da comportamenti ad esse contrarie. Di essere a conoscenza che l’inosservanza di 
quanto disposto dal Codice Etico determina un inadempimento e costituisce motivo di 
risoluzione del contratto stesso ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile; 

m) (se del caso) di avvalersi, ai sensi dell’art. 89 del Codice, dell’istituto di avvalimento indicando 
la società ausiliaria. A tal proposito il concorrente e l’ausiliaria provvedono, a pena di 
inammissibilità ovvero di esclusione, a presentare la documentazione prevista dal richiamato art. 
89; si precisa che il contratto di avvalimento dovrà essere prodotto in originale o in copia 
autentica riportare quanto previsto dall’art. 88 del d.P.R. n. 207/2010, in quanto compatibile; 

n) le parti dell’offerta che, ai sensi dell’art. 53, co. 5, lett. a), del Codice, sono sottratte al diritto di 
accesso (si precisa che questa dichiarazione non è da considerarsi a pena di esclusione); 

o) l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al quale indirizzare le comunicazioni inerenti la 
presente procedura di gara; 

p) (se presenti) il/i nominativo/i dei soggetti cessati dalla carica nell’anno precedente alla data 
della pubblicazione della presente procedura di gara e di cui all’art. 80, co. 2, del Codice nei 
confronti dei quali dovrà essere resa la dichiarazione di cui al successivo punto 5; 

q) (nel caso di partecipazione di consorzi) l’elenco dei consorziati per i quali il consorzio 
concorre. Tale dichiarazione può essere redatta utilizzando il Modello “A”. 



4. (se del caso) Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 80, commi 1, 2 e 5 lett. l), del Codice 
resa da tutti i soggetti indicati al comma 3 del medesimo articolo. Tale dichiarazione può essere resa 
utilizzando, di preferenza, il Modello “C”. 

5. (se del caso) Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 80, commi 1, 2 e 5 lett. l), del Codice 
resa dal Legale Rappresentante relativa all’insussistenza delle cause di esclusione nei confronti dei 
soggetti cessati dalla carica nell’anno precedente la data della pubblicazione della presente procedura 
di gara. Tale dichiarazione può essere redatta utilizzando il Modello “D”.  

6.3 GARANZIA PROVVISORIA 
A pena di esclusione, il concorrente deve produrre una cauzione provvisoria dell’importo di €. 23.000,00 
(euro ventitremila/00), corrispondente al 2% dell’importo a base di gara, da costituirsi con le modalità 
previste dall’art. 93 Codice, preferibilmente come fideiussione bancaria. 
L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dalla dichiarazione di un istituto bancario o 
assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, co. 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato 
la garanzia provvisoria, contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente 
risultasse affidatario, garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui agli artt. 103 e 104 del 
Codice in favore della committente, valida fino alla data di emissione del certificato provvisorio o del 
certificato di regolare esecuzione di cui all’art. 103, co. 1, del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi 
dalla data di ultimazione dei servizi/fornitura risultante dal relativo certificato. Tale impegno non è 
richiesto alle microimprese, alle piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi 
ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti 
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: 

1) essere intestata, a pena di esclusione, a tutti gli operatori economici del 
costituito/costituendo raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o 
consorzi ordinari o GEIE; 

2) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo 
economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente 
concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze; essere conforme agli 
schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del d.P.R. 5 ottobre 2004, n. 207 (nelle 
more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo 
schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, 
n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di 
cui all’art. 1957, comma 2, del Codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 
febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice); 

3) essere prodotta in originale o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445, con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 

4) avere validità per 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per la presentazione 
dell’offerta; 

5) prevedere espressamente: 
a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui 

all’art. 1944 del Codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido 
con il debitore; 

b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del Codice 
civile; 

c) la loro operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della 
committente; 

d) la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione 
dell’appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla 
cauzione definitiva di cui all’art. 103 del Codice, in favore della committente, 
valida fino alla data di emissione del certificato di verifica della conformità che 
attesti la regolare esecuzione ai sensi dell’art. 103 co.1 del Codice o comunque 
decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal 
relativo certificato. 

Ai sensi dell’art. 93, co. 7, del Codice, potranno usufruire del beneficio della riduzione del 50% della 



cauzione gli operatori economici ai quali è stata rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme 
europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del 
sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.  
Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei 
confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o 
consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. 
Si applicano, inoltre, le ulteriori riduzioni previste dall’art. 93, co. 7, del Codice. 
Gli operatori economici dovranno segnalare, per fruire del beneficio, il possesso del requisito, e lo 
dovranno documentare nei modi prescritti dalle norme vigenti. 
In caso di partecipazione in forma associata, le suddette riduzioni si possono ottenere alle seguenti 
condizioni: 

a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del Codice, 
consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, co. 2, lett. e) del Codice o di aggregazioni 
di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo 
se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in 
possesso della predetta certificazione; 

b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che 
costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il 
raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle 
prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella 
ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento; 

c. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice e di 
aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può 
godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia 
posseduta dal consorzio/aggregazione di imprese di rete. 

La mancata presentazione della garanzia provvisoria - a condizione che la garanzia sia stata già costituita 
prima della presentazione dell’offerta - la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una 
o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (sempre che non siano espressa causa di esclusione ex lege), 
oppure il mancato reintegro, potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, co. 9 del Codice. 
Ai sensi dell’art. 93, co. 6, del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario 
automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 93, 
co. 9, del Codice, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro 30 (trenta) giorni dalla 
comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. 

6.4 VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO A.N.AC. 
A pena di esclusione, il concorrente deve compiere il versamento del contributo a favore Autorità 
Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.), pari a € 140,00 (euro centoquaranta/00), effettuato entro e non 
oltre il termine di ricezione delle offerte, seguendo le istruzioni operative indicate nel sito 
http://www.anticorruzione.it. 
A riprova dell’avvenuto pagamento il partecipante deve allegare, a pena di esclusione, idonea 
documentazione attestante il pagamento. 

7. OFFERTA ECONOMICA (BUSTA B) 

7.1 La “Busta B – Offerta Economica” (busta non trasparente, sigillata e integra) deve contenere 
l’offerta economica del concorrente, redatta preferibilmente utilizzando il Modello “E”, dovrà essere 
sottoscritta per esteso dal legale rappresentante o da un procuratore del concorrente (nel qual caso dovrà 
essere prodotta la relativa procura). 

7.2 L’Offerta Economica deve riportare il prezzo offerto per le tre Fasce orarie F1, F2 e F3 espresso in 
€/MWh. Nell’asta elettronica sarà utilizzato il prezzo medio unitario, calcolato con la seguente formula; 

(Tot. Cons. annuo F1 x Prezzo F1) +(Tot. Cons. annuo F2 x Prezzo F2)+(Tot. Cons. annuo F3 x Prezzo F3) 

Totale consumo annuo F1+F2+F3 

7.3 I prezzi offerti dovranno contenere al massimo 4 (quattro) cifre decimali; in caso di utilizzo di un 



numero superiore di cifre decimali saranno utilizzate le prime quattro cifre decimali indicate utilizzando 
il metodo del troncamento. 

7.4 Il prezzo offerto dovrà essere indicata in cifre e in lettere; in caso di discordanza tra quanto espresso 
in cifre e quanto indicato in lettere, prevarrà quello espresso in lettere. 

7.5 L’offerta economica presentata dal concorrente è vincolante per centottanta giorni dalla scadenza del 
termine per la sua presentazione. 

7.6 Non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte condizionate o parziali. 

7.7 Le offerte presentate si intendono irrevocabili fino all’aggiudicazione e immediatamente vincolanti 
per gli offerenti. 

8. MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA 

8.1 Le operazioni di gara avranno luogo, in seduta riservata, il giorno 04/06/2018 alle ore 14,00 presso 
la sede di Prealpi Servizi S.r.l., via Peschiera n. 20 - 21100 Varese VA. 

8.2 In questa seduta, il RUP, alla presenza di due testimoni, procederà alle seguenti operazioni: 
1. verifica dei plichi ricevuti entro il termine, con conseguenti decisioni e provvedimenti in merito; 
2. apertura, secondo l’ordine di arrivo al protocollo, del plico esterno e verifica della presenza all’interno 

di ciascun plico del contenuto prescritto, con conseguenti decisioni e provvedimenti in merito; 
3. apertura, secondo l’ordine di arrivo al protocollo, della Busta A e verifica della Documentazione 

Amministrativa con conseguenti decisioni e provvedimenti in merito; 
4. apertura, secondo l’ordine di arrivo al protocollo, della “Busta B” contenente l’Offerta Economica 

dei concorrenti provvisoriamente ammessi a questa fase della procedura; 
5. verifica dell’offerta, con conseguenti decisioni e provvedimenti in merito; 
6. lettura a voce alta prezzi offerti indicati nell’Offerta Economica e calcolo del prezzo medio unitario 

offerto secondo le modalità del precedente punto 7.2. 

8.2 La miglior offerta valida, ovvero il prezzo medio unitario più basso sarà utilizzato come base per la 
successiva sessione dell’asta elettronica. 

8.3 Nel caso di una sola offerta valida non si procederà all’asta elettronica: sulla base di tale offerta e fatto 
salvo quanto previsto dal successivo punto 8.7, si procederà alla proposta di aggiudicazione. 

8.4 A seguito di quanto sopra i concorrenti ammessi all’asta elettronica verranno formalmente invitati a 
presentare la loro offerta entro i nuovi termini indicati, per via elettronica, in diminuzione sull’importo a 
base d’asta e secondo le procedure indicate nel Regolamento pubblicato su www.Buypro.it. L’asta 
elettronica non avrà inizio prima di due giorni lavorativi successivi alla data di invio degli inviti. 

8.5 Risulterà provvisoriamente aggiudicatario, il concorrente che ha presentato al termine dell’asta 
elettronica il prezzo minore. 

8.6 Prealpi si riserva la facoltà di valutare la congruità delle offerte che, in base ad una valutazione 
discrezionale, appaiano anormalmente basse; in tal caso, potrà essere richiesta per iscritto, assegnando un 
termine non inferiore a 15 giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. 

8.7 Concluse le operazioni di gara, Prealpi provvederà a verificare nei confronti del concorrente che si è 
aggiudicato provvisoriamente la fornitura e del concorrente che segue in graduatoria, il possesso dei 
requisiti di ammissione e l’insussistenza delle cause di esclusione dalla gara, eventualmente acquisendo la 
relativa documentazione presso le amministrazioni competenti. La proposta di aggiudicazione è soggetta 
ad approvazione del Consiglio di amministrazione di Prealpi Servizi Srl e trova applicazione l’art. 33 del 
Codice. 

8.8 Prealpi si riserva la facoltà ai sensi dell’art. 95, co. 12, del Codice di non procedere all'aggiudicazione 
qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. 

8.9 Fatto salvo quanto sopra, Prealpi sei riserva la facoltà di aggiudicare l’appalto – previa verifica come 
da precedente punto 8.7 - alla miglior offerta economica pervenuta (Busta B) nel caso in cui all’asta 
elettronica non si presentasse alcun concorrente tra quelli invitati. 

8.10 La stipulazione del contratto avverrà mediante scrittura privata ed è, in ogni caso, subordinata al 



positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia. 

8.11 All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare, nella misura e nei modi 
previsti dall’art. 103 del Codice, la garanzia definitiva, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità 
previste dal medesimo articolo. 

9. INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS. 196/2003 

Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003, la stazione appaltante fornisce le seguenti informazioni sul 
trattamento dei dati personali alla stessa fornita. 

Finalità del trattamento: 
9.1 I dati forniti vengono acquisiti da Prealpi per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la 
partecipazione alla gara ed in particolare delle capacità amministrative e tecnico-economiche dei 
concorrenti richieste per l’esecuzione dell’appalto nonché per l’aggiudicazione e gli adempimenti di legge 
che tali dati verranno trattati con sistemi automatici e manuali e, comunque, in modo da garantire la 
sicurezza e la riservatezza. 

9.2 I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dalla stazione appaltante ai fini della 
stipulazione del contratto e per gli adempimenti ad essa connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione 
economica e amministrativa del contratto stesso. 

9.3 Il conferimento dei dati ha natura facoltativa. Tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dalla stazione 
appaltante potrebbe determinare l’impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara 
o la decadenza dell’aggiudicazione.  

9.4 Il trattamento dei dati verrà effettuato dalla stazione appaltante in modo da garantirne la sicurezza e 
la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli 
nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla legge. 

9.5 Al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 
196/2003. 

9.6 Titolare del trattamento è Prealpi Servizi S.r.l., nella persona del Presidente William Malnati; 
Responsabile del trattamento è Luca Bonino. 

10. ULTERIORI INFORMAZIONI E AVVERTENZE 

10.1 Carenze documentali e dovere istruttorio: ai sensi dell’art. 83, co. 9, del Codice le carenze di 
qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso 
istruttorio. In tal caso, Prealpi assegna al concorrente un termine, non superiore a 10 giorni, perché siano 
rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le 
devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla 
gara. 
10.2 Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non 
consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

10.3 In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità 
idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, secondo quanto previsto dal 
Codice. 

10.4 Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, 
deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua 
straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente 
assicurare la fedeltà della traduzione. 

10.5 In conformità a quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 93, co. 9, e dell’art. 76 del Codice, 
la garanzia fideiussoria prestata verrà automaticamente svincolata, senza obbligo di restituzione da parte 
del garantito, contestualmente alla comunicazione di avvenuta aggiudicazione definitiva dell’appalto per 
tutti i concorrenti ad esclusione dell’aggiudicatario per il quale sarà automaticamente svincolata al 



momento della stipula del contratto. 

10.6 Allo scopo di evitare la presentazione di dichiarazioni irregolari o incomplete, che potrebbero 
determinare l’esclusione del concorrente dalla procedura di gara, si invitano i concorrenti ad utilizzare i 
modelli predisposti dalla stazione appaltante. Nel caso in cui il concorrente non intenda far uso di detti 
modelli, le dichiarazioni dovranno comunque contenere tutti i dati ivi previsti. 

10.7 Il soggetto aggiudicatario, così come ogni altro soggetto giuridico a qualsiasi titolo interessato ai 
contratti di cui alla presente procedura di gara, sono impegnati ad osservare gli obblighi di tracciabilità 
dei flussi finanziari, nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 136/2010. A tale proposito, tutte le 
movimentazioni finanziarie di cui ai contratti in argomento dovranno avvenire – fatte salve le deroghe 
previste dalla normativa in argomento, tramite bonifico bancario e riportare, relativamente a ciascuna 
transazione, il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) 746431753F attribuito a questa procedura di gara. 

10.8 Le spese di pubblicazione saranno rimborsate dall’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 216, co. 11, del 
Codice. 

10.9 Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario. 

Il Bando di gara è stato inviato in data 26/04/2018 all’Ufficio delle Pubblicazioni della Unione Europea 
per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Unione Europea. 


