FORNITURA DI GAS NATURALE

DISCIPLINARE

Luglio 2017

A.PREMESSA
Il presente appalto ha per oggetto la fornitura di beni affidati da soggetto rientrante nell’ambito dei
settori speciali, di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, sottratti pertanto
all’applicazione del D.Lgs 50/16. Il riferimento nei documenti di gara a specifiche norme contenute
nel D.Lgs 50/16 costituisce, in ogni caso, una autoregolamentazione della stazione appaltante e
non potrà essere interpretata come una diversa qualificazione dei lavori oggetto dell’appalto o della
normativa applicabile.
B. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Pena l’esclusione dalla gara l’offerente dovrà osservare le modalità di seguito descritte:
Le offerte dovranno essere redatte in lingua italiana.
Le dichiarazioni, i documenti e le certificazioni, eventualmente redatti in lingua straniera e inseriti
nella busta n. 1 di seguito specificata, dovranno essere accompagnati da apposita traduzione resa
secondo quanto disposto dall’art. 3 D.P.R. 445/2000.
L’offerta dovrà pervenire a mezzo posta o a mezzo consegna diretta entro le ore 12.00 del giorno
24/08/2017 al seguente recapito:
SAGAT spa
Società Azionaria Gestione Aeroporto Torino
Segreteria Generale
Strada San Maurizio, 12
10072 Caselle Torinese (TO)
Oltre tale termine non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva
rispetto ad offerta precedente.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.
Non fa fede la data del timbro postale.
Si precisa che in caso di consegna diretta o mediante corriere, la persona che effettuerà la
consegna sarà tenuta a sottoscrivere una apposita dichiarazione attestante la data e l’ora della
consegna stessa. In caso di rifiuto gli incaricati della Sagat non procederanno al ritiro del plico e
l’offerta sarà irricevibile. Si riportano di seguito gli orari di apertura e chiusura dell’ufficio protocollo
preposto alla ricezione dei plichi:
- dalle 09:00 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 17:00, dal lunedì e venerdì;
Al di fuori degli orari sopraindicati non verrà garantito, in caso di consegna diretta o mediante
corriere, il servizio di ritiro della documentazione.
L’offerta dovrà essere presentata in un plico chiuso e sigillato con ceralacca sui lembi di chiusura
nonché controfirmato sugli stessi recante all’esterno, oltre al nominativo, recapito, numero di
telefono e fax dell’impresa, la dicitura:
“GARA FORNITURA DI GAS NATURALE”

Detto plico dovrà contenere 2 buste opache, che dovranno essere chiuse a ceralacca sui lembi di
chiusura e controfirmate sugli stessi.
Sul frontespizio di ciascuna busta dovrà, inoltre, essere chiaramente indicato il numero d’ordine
che la contraddistingue ed il relativo contenuto e precisamente:



busta n. 1: documentazione
busta n. 2: offerta economica.
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C. CONTENUTO DELLE BUSTE N.1 E N. 2
Le due buste di cui al precedente punto dovranno, nel dettaglio, contenere tutto quanto di seguito
elencato.
C.1 - Busta n. 1 – Documentazione
1. Il concorrente dovrà presentare apposita Istanza di partecipazione alla gara – redatta
preferibilmente secondo il modello di Dichiarazione (fac simile Allegato 1). La
suddetta dichiarazione dovrà essere compilata e sottoscritta dal titolare o dal legale
rappresentante dell’impresa nonché da tutti gli altri soggetti tenuti a rendere le dichiarazioni
così come indicato nelle dichiarazioni stesse e nel rispetto di quanto prescritto in merito dal
presente Disciplinare, ovvero in ottemperanza alla vigente normativa in materia di appalti
pubblici. Alla suddetta dichiarazione dovranno essere allegate la documentazione e le
dichiarazioni richieste di cui al successivo punto 2, unitamente alla copia fotostatica non
autenticata di un documento d’identità del/dei soggetto/i firmatario/i, ai sensi dell’art. 38,
comma 3. D.P.R. 445 del 28/12/2000 e s.m.i.
2. Alla suddetta “Istanza-Dichiarazione” (fac – simile Allegato 1) dovranno, essere allegati i
seguenti documenti:

i)

copia dei documenti di identità di tutti i soggetti firmatari l’Istanza-Dichiarazione”;

ii)

copia autorizzazione a svolgere attività di vendita di gas naturale rilasciata dal
Ministero delle Attività Produttive ai sensi del D. Lgs. 164/2000 e s.m. e i.

iii)

cauzione provvisoria di importo pari a € 3.910 da costituire secondo le forme e le
modalità di cui all’art. 93 del D.Lgs. 50/16, unitamente all’impegno di un fidejussore
a rilasciare la garanzia fidejussoria di cui all’art.103 D.Lgs. 50/16, qualora l’offerente
risultasse aggiudicatario.
L'importo della garanzia è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai
quali sia 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.
L'importo della garanzia è ridotto del 30 per cento, cumulabile con la riduzione di cui
al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema
comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n.
1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20
per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della
norma UNI EN ISO 14001. L'importo della garanzia è ridotto del 15 per cento per gli
operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi
della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di
prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
Per fruire dei benefici di cui sopra, l'operatore economico documenta il possesso dei
relativi requisiti allegando le certificazioni sopra indicate, in corso di validità in
originale o in copia autentica, con le modalità di cui all’art. 18 o 19 del D.P.R.
445/2000, o fornendo dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa, in carta
libera, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, dal legale rappresentante, attestante
in capo al concorrente il possesso delle stesse. In tale ultimo caso, ove
aggiudicatario, il concorrente sarà tenuto a produrre documentazione probatoria a
conferma di quanto dichiarato.
La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale ex art. 1944 del codice civile, la rinuncia
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all’eccezione di cui all’art. 1957, c.2, codice civile, nonché la sua operatività entro 15
giorni, a semplice richiesta scritta della Sagat. La garanzia, relativa alla cauzione
provvisoria, dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione
dell’offerta.
Si richiama il D.M. 21/3/2004 n. 123.
iv)

copia della ricevuta del pagamento della somma dovuta a titolo di contribuzione a
favore dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione, ai sensi della deliberazione del 21
dicembre 2016, ad oggetto “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2017”. Si precisa che la mancata presentazione di
tale attestazione potrà essere regolarizzata, purché il pagamento sia avvenuto
prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
Il pagamento dovrà essere effettuato secondo le “Istruzioni operative relative alle
contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, dai soggetti pubblici e privati, in vigore dal 1° gennaio 2015” emanate
dall’Autorità stessa e consultabili sul sito www.anticorruzione.it Si ricorda che per
eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata,
sarà comunque necessario iscriversi on line al “Servizio di Riscossione”
raggiungibile mediante il sito internet sopra citato.
- Il codice CIG identificativo della presente procedura di gara: CIG n. 715301785B
- Importo del contributo da versare Euro 20,00.

In caso di ATI, già costituita o costituenda, tutte le imprese facenti parte del raggruppamento
dovranno rendere le dichiarazioni e produrre i documenti sopra indicati, ad eccezione della
Cauzione provvisoria, che dovrà essere rilasciata in unico esemplare a favore di tutte le imprese
raggruppate o indicate quali esecutrici e della ricevuta relativa al pagamento della contribuzione
dovuta all’ANAC.
Si precisa che i requisiti di partecipazione di cui al punto 6 dell’avviso dovranno essere posseduti
da tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento.
In caso di ATI costituita dovrà essere allegato il mandato alla capogruppo. In caso di ATI
costituenda dovrà essere allegata dichiarazione conforme all’allegato 3.

C.2 - Busta n. 2 – Offerta economica
Pena l’esclusione, la busta n. 2 dovrà contenere l’offerta economica espressa compilando
integralmente lo schema di compilazione dell’offerta.
Si precisa che l’offerta dovrà consistere nell’indicazione di un prezzo di fornitura ( P ) espresso in
€/Smc secondo lo Schema di compilazione dell’offerta.
Nel caso di discordanza tra quanto indicato in cifre e quanto indicato in lettere prevarrà e sarà
pertanto ritenuto valido l’importo più favorevole per la SAGAT.
L’offerta economica, pena l’esclusione, dovrà essere sottoscritta dal titolare o dal legale
rappresentante dell’impresa.
L’offerta è vincolante per un periodo minimo di 180 giorni dalla data di scadenza di presentazione
delle offerte. Tale termine è prorogabile per altri 180 giorni su richiesta della SAGAT.

**************************************
Saranno escluse dalla gara le imprese che avranno presentato riserve in merito al contenuto di
quanto sopra indicato.
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D. MANCANZA, INCOMPLETEZZA O IRREGOLARITA’ DELLA DOCUMENTAZIONE
SAGAT applica l’art. 83 c.9 del D. Lgs. 50/2016. La SAGAT assegna al concorrente un termine di
norma pari a 2 giorni e comunque non superiore a 10 giorni, perché siano resi, integrati o
regolarizzati, pena l’esclusione, i certificati, i documenti e le dichiarazioni necessarie. In caso di
inutile decorso del termine di regolarizzazione il concorrente è escluso dalla gara.
E. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
L’apertura delle buste avverrà il 24/08/2017, con inizio alle ore 14:30, in seduta pubblica, presso gli
uffici della SAGAT.
L’aggiudicazione avverrà col criterio del prezzo più basso.
Non sono ammesse offerte in aumento, alla pari, indeterminate, condizionate, plurime.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
La Sagat non assumerà verso il concorrente alcun obbligo prima che gli atti inerenti la gara siano
stati approvati dagli organi competenti. La SAGAT si riserva la facoltà di non aggiudicare, non
stipulare il contratto, revocare, annullare, sospendere, reindire la gara senza incorrere in
responsabilità e/o azioni di richiesta danni nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice
civile.
F. DOCUMENTAZIONE DI GARA
La documentazione di gara è costituita da:
1) Avviso di gara;
2) Disciplinare di gara con Allegato 1) Dichiarazione, Allegato 2) Schema compilazione
dell’Offerta ed Allegato 3);
3) Capitolato d’Appalto con Allegato B “Gas naturale - Elenco dei punti di prelievo e dati storici di
consumo”.
G. TRATTAMENTO DEI DATI
Si informa, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali forniti dai partecipanti alla gara sono
raccolti e pubblicati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici.
I concorrenti e l’aggiudicatario avranno facoltà di esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 del decreto
legislativo citato.
Titolare del Trattamento: SAGAT s.p.a., strada San Maurizio, 12 Caselle Torinese (TO).
Responsabile del Trattamento: dott. Pietro Paolo Papale
H. QUESITI
Eventuali quesiti/richieste chiarimenti in ordine alla presente procedura dovranno essere formulati
in lingua italiana entro e non oltre le ore 12:00 del 17/08/2017 e trasmessi a mezzo e-mail
all’indirizzo appalti@sagat.trn.it oppure a mezzo fax al n. 011/5676420, con indicazione dei
recapiti telefonici, ed e-mail al quale poter inviare le risposte.
Le risposte ai chiarimenti verranno inviate al recapito e-mail indicato dal concorrente richiedente,
oltre ad essere pubblicate sul sito www.aeroportoditorino.it, sezione SAGAT – Business e Partners
– Opportunità Commerciali - Gare e appalti, qualora i quesiti e/o le richieste di chiarimenti
sottoposti fossero ritenuti di interesse generale.
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I.

COMUNICAZIONI

SAGAT effettua le comunicazioni di cui all’art. 76, commi 5 e 6, del D. Lgs. 50/2016. A tal fine i
concorrenti indicano, nell’istanza di partecipazione alla gara, l’indirizzo PEC al quale intendono
ricevere le comunicazioni.
Si invitano comunque i concorrenti a monitorare per tutta la durata della procedura di gara
il sito www.aeroportoditorino.it sezione Business e Partners – Opportunità Commerciali Gare e appalti, al fine di visionare l’eventuale pubblicazione di precisazioni e/o avvisi in
merito alla procedura in oggetto.
L. RISERVATEZZA
Le informazioni contenute nella documentazione di gara hanno carattere riservato.
I soggetti che, nel corso della procedura, entrano in possesso di detta documentazione, si
impegnano a non divulgare i dati in essa contenuti al di fuori della propria struttura aziendale, ed
anche in tale ambito a limitarne la diffusione a quanto necessario per la formulazione e
l’elaborazione dell’offerta.
E’ vietato ogni diverso utilizzo dei dati contenuti nella documentazione di gara.
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ALLEGATO 1)
1. DICHIARAZIONE di cui al punto C.1– Busta n.1 del Disciplinare di Gara

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
Si precisa che è possibile utilizzare il presente modulo fac-simile, mediante la sua integrale
compilazione e sottoscrizione per adempiere a quanto richiesto al punto C.1 – Busta n. 1 –
Documentazione del Disciplinare di Gara parte integrante del Bando di Gara. Si precisa tuttavia
che l’utilizzo del presente fac-simile non è previsto pena l’esclusione e che il concorrente potrà
trascrivere altrove il contenuto senza che ciò determini di per sè l’esclusione dalla procedura.
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(Il corsivo è inserito a scopo di commento)

Spett.le SAGAT Spa

Oggetto: FORNITURA DI GAS NATURALE

Il sottoscritto
nato il

a

in qualità di
dell’impresa
con sede in
codice fiscale
tel.

fax

CHIEDE
di partecipare al pubblico incanto indicato in oggetto in qualità di
 Impresa singola
ovvero
Capogruppo di una associazione temporanea costituenda
ovvero
Capogruppo di una associazione temporanea già costituita nelle forme di legge
ovvero
Mandante di un associazione temporanea costituenda
ovvero
Mandante di un associazione temporanea già costituita nelle forme di legge
ovvero

Consorzio di cui all’art. 45 c.2 lett. b) D.Lgs 50/16
ovvero

Consorzio di cui all’art. 45 c.2 lett. c) D.Lgs 50/16
ovvero

Consorzio di cui all’art. 45 c.2 lett. e) D.Lgs 50/16
ovvero

Impresa Consorziata indicata per l’esecuzione del servizio

altro: …………………………………………………………………………………
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DICHIARA

*

a) che l’Impresa è iscritta nel Registro Delle Imprese Della Camera Di Commercio di ____
___________________________________________

Numero di iscrizione
Numero REA …………………

P. IVA ……………………………….

Data d’iscrizione …………………………………..
Settore di attività…………………………………………………………………………………
Forma giuridica attuale
Sede ………………………………………………………………………………..
LEGALE
RAPPRESENTANTE……………………………………….…..C.F………………………………………
INPS matricola n. ……………………………………………. sede di ………………………………
INAIL codice ditta n. ……………………………………… sede di ………………………………
Sede Ufficio delle Entrate competente:
………………………………………………………………………………………………………….
Dimensione Aziendale:

da 1 a 5

da 6 a 15

da 16 a 50

da 51 a 100

oltre

Domicilio eletto per le comunicazioni inerenti la procedura di gara in oggetto
Via……………………………………………n.………CAP………………Città…………………………
Indirizzo di posta elettronica certificata ………………………………………………………………
Fax ……………………………………………………………………………………………………

- per le sole imprese italiane:
Codice attività
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b)

* [per effettuare la dichiarazione, barrare la casella]

 che in capo all’impresa non sussistono motivi di esclusione dalla partecipazione ad una
procedura d’appalto ai sensi dell’art. 80, comma 2, comma 4, comma 5 lett. a), b), c) d), e), f),
g), h), i), l), m), comma 6, del D. Lgs. 50/16;

*

c) [per effettuare la dichiarazione, barrare la casella]
 che in capo al sottoscritto e agli altri soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell’art. 80 del D.Lgs.
50/2016 non sussistono motivi di esclusione dalla partecipazione ad una procedura d’appalto ai
sensi dell’art. 80, comma 1 e comma 2 del D.Lgs 50/2016;
d) di possedere i requisiti di partecipazione di cui al punto 6 sub (ii) bando di gara e, in particolare:
di essere in possesso dell’autorizzazione a svolgere attività di vendita di gas naturale rilasciata
dal Ministero delle Attività Produttive ai sensi dell'art. 17 del D.lgs 164/2000 e s.m. e i; [per
effettuare la dichiarazione barrare la casella]
e)

* [barrare la fattispecie che ricorre]

ai sensi dell’art. 80, c.5, lett. m) D.Lgs. 50/16:
e_1) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui al’art. 2359 del c.c. rispetto ad
alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente;
(oppure)
e_2) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri
soggetti che si trovano, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del c.c., e di
aver formulato l’offerta autonomamente
(oppure)
e_3)
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri
soggetti che si trovano, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del c.c., e di aver
formulato l’offerta autonomamente
[nelle ipotesi di cui ai precedenti punti f_2) oppure f_3) completare la dichiarazione
come segue]
 di trovarsi in situazione di controllo, come controllante o come controllata, ai sensi
dell’art. 2359 del c.c. con le seguenti imprese:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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f) di avere tenuto conto, nella formulazione dell’offerta economica, degli obblighi e degli oneri
nel loro effettivo valore derivanti dall’osservanza delle norme in vigore inerenti la tutela della
salute e sicurezza dei lavoratori e delle prescrizioni del D.Lgs. 81/08 e di rispettare ed applicare
presso la propria azienda la normativa vigente in materia di tutela della sicurezza ex D.Lgs.
81/08; [per effettuare la dichiarazione barrare la casella]

*

h) [barrare la fattispecie che ricorre]
che l’Impresa, in applicazione della legge 68/1999 (norme sul diritto al lavoro dei disabili),
occupa un numero di dipendenti (art. 80 comma 5 lett. i) D. Lgs. 50/16 e s.m.i.:
 inferiore a 15 (quindici) e pertanto non è soggetto agli obblighi di cui alla predetta legge;
(oppure)

 pari o superiore a 15 (quindici) e inferiore a 35 (trentacinque) ma non ha effettuato
nuove assunzioni a tempo indeterminato dopo il 18 gennaio 2000 e pertanto non è
soggetta agli obblighi di cui alla predetta legge;
(oppure)
 pari o superiore a 15 (quindici) e attesta l’ottemperanza agli obblighi di cui alla predetta
legge; sede Ufficio di competenza ______________________ [indicare l’ufficio
competente]
i)

*

di aver regolarmente assolto gli obblighi contributivi al momento della presentazione
dell’offerta. La SAGAT procederà d’ufficio alle idonee verifiche;
[per effettuare la dichiarazione barrare la casella]

j) *[barrare la fattispecie che ricorre]
di non avvalersi dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui all’art.1bis,
comma 14 L.383/01
(oppure)
 di essersi avvalso dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso, ma che il periodo
di emersione si è concluso alla data di presentazione dell’offerta;

k)

*di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del
D.Lgs. 81/08; [per effettuare la dichiarazione barrare la casella]

l) limitatamente ai consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs.50/16),
il consorzio concorre per i seguenti consorziati:
_____________________________

____________________________

_____________________________

____________________________
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m)

_____________________________

____________________________

_____________________________

____________________________

*

di aver preso visione, del Codice Etico adottato da SAGAT S.p.A. (disponibile sul sito
www.aeroportoditorino.it sez. Aeroporto/Chi siamo/Gruppo Sagat/Governance), e di impegnarsi
ad uniformarsi ai principi ivi contenuti; [per effettuare la dichiarazione barrare la casella]

*

n) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D. Lgs. 196/03, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento in oggetto; [per effettuare la dichiarazione barrare la casella]
o)

*di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni rese, l’Impresa verrà esclusa dalla gara, o, se risultata aggiudicataria, decadrà
dalla aggiudicazione medesima, la quale verrà annullata e/o revocata; [per effettuare la
dichiarazione barrare la casella]

Si allegano:
[barrare i documenti che si allegano]
copia fotostatica dei documenti di identità di tutti i soggetti firmatari, a qualunque titolo, della
dichiarazione;
cauzione provvisoria pari a:
[barrare la fattispecie che ricorre]

€ 3.910,00
(rid. 50%) € 1.955,00

(rid. 50%+20%) €. 1.564,00

(rid. ……….) € …………….
costituita secondo le forme e le modalità di cui all’art. 93 D.Lgs 50/16, unitamente
all’impegno di un fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria di cui all’art.103 D.Lgs
50/16, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario;
In caso di cauzione ridotta ai sensi dell’art. 93 c.7 del D.Lgs 50/16, dovrà essere allegata, la
certificazione di qualità ed eventualmente le altre ulteriori certificazioni, conformi alle norme
europee in corso di validità, in originale o in copia autentica, con le modalità di cui all’art. 18
o 19 del D.P.R. 445/2000, oppure dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa, in carta
libera, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, dal legale rappresentante, attestante in
capo al concorrente il possesso della stessa.
[In caso di ATI non ancora costituita o già costituita nelle forme di legge, la Cauzione
provvisoria dovrà essere rilasciata in unico esemplare, a favore di tutte le imprese
raggruppate]
 certificazione del sistema di qualità aziendale, in corso di validità, ovvero dichiarazione
sostitutiva del possesso di detto certificato redatta dal legale rappresentante, in carta libera,
ai sensi del D.P.R. 445/2000, con allegata alla copia del documento di identità del soggetto
firmatario;
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 ulteriori certificazioni necessarie ai fini della riduzione dell’importo della cauzione
provvisoria, in corso di validità, ovvero dichiarazione sostitutiva del possesso di detti certificati
redatta dal legale rappresentante, in carta libera, ai sensi del D.P.R. 445/2000, con allegata
alla copia del documento di identità del soggetto firmatario;
 copia della ricevuta del pagamento della somma dovuta a titolo di contribuzione a favore
dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.

Lì, _________________
Firma
(del Titolare/Legale Rappresentante)
______________________________

*

Dichiarazioni da rendersi anche da parte della/e impresa/e consorziate indicate come future
assegnatarie dei lavori
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Allegato 2

“FORNITURA DI GAS NATURALE”
SCHEMA DI COMPILAZIONE DELL’OFFERTA
Prezzo per la fornitura di gas naturale
Importo complessivo stimato a base di gara € 195.500
Consumo stimato 850.000 Smc per 12 mesi,
a decorrere dal 01/10/2017
Prezzo ( P ) offerto < 0,23 €/Smc
Prezzo di fornitura (P)
€/Smc

cifre:_______________________________
lettere:______________________________

SOCIETA’: ……………………………………………

DATA: ………………………………….

TIMBRO E FIRMA: …………………………………………………………………………………
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ALLEGATO 3)
DA COMPILARSI SOLO IN CASO DI PARTECIPAZIONE IN ASSOCIAZIONE TEMPORANEA
NON ANCORA COSTITUITA DA PARTE DI UNA PLURALITA’ IMPRESE

Spett.le
SAGAT Spa

Oggetto: FORNITURA DI GAS NATURALE
[la presente dichiarazione deve essere compilata e sottoscritta da tutti i legali
rappresentanti con i poteri di ciascuna impresa costituente l’ATI]
Il sottoscritto
nato il

a

in qualità di
dell’impresa
con sede in

E
Il sottoscritto
nato il

a

in qualità di
dell’impresa
con sede in
E
Il sottoscritto
nato il

a

in qualità di
dell’impresa
con sede in
E
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Il sottoscritto
nato il

a

in qualità di
dell’impresa
con sede in

DICHIARANO
a) che in caso di aggiudicazione della gara, le imprese sopra indicate conferiranno mandato
collettivo speciale con rappresentanza all’impresa ………………………………………..
qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e
delle mandanti.
b) che le imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 48 del D.Lgs.50/2016.
c) che le quote di partecipazione al raggruppamento rispettivamente possedute sono pari a:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Li, _________________
Firma
(del Titolare/Legale Rappresentante)
______________________________
Firma
(del Titolare/Legale Rappresentante)
______________________________

Firma
(del Titolare/Legale Rappresentante)
______________________________
Firma
(del Titolare/Legale Rappresentante)
______________________________

2/2

FORNITURA DI GAS NATURALE

CAPITOLATO D’APPALTO
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ART. 1 GLOSSARIO
Nel presente capitolato d’appalto, sono adottate le seguenti definizioni:
-

Stazione Appaltante: SAGAT S.p.A.

-

Fornitore: concorrente, autorizzato dal Ministero alla vendita di gas agli utenti finali,
con cui sarà stipulato il Contratto di fornitura.

-

Impresa di Distribuzione : Azienda che effettua il trasporto del gas attraverso reti
di gasdotti locali per la consegna ai clienti.

-

Punto di prelievo: è il punto in cui il Distributore mette a disposizione il gas al
cliente ed identifica il confine tra impianto di proprietà del distributore e quello del
cliente finale.

-

AEEGSI: l’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico di cui alla Legge
14 novembre 1995, n. 481

-

Potere Calorifico Superiore (PCS): è la quantità di calore che si rende disponibile
per effetto della combustione completa, a pressione costante, di un metro cubo di
gas secco, quando i prodotti della combustione siano riportati alla temperatura
iniziale, compreso il calore di condensazione del vapore d’acqua formatosi durante
la combustione, espresso in MJ/mc.

-

Capacità giornaliera : è la quantità massima giornaliera di gas naturale,espressa in
Smc/g, che il Cliente può consumare nel punto di prelievo.

-

Volume annuo: stima del quantitativo di gas naturale prelevato dalla Stazione
Appaltante nell’arco del periodo di fornitura.

-

TUDG: testo unico delle disposizioni della Regolazione della qualità e delle tariffe
dei servizio di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 20142019

ART. 2 OGGETTO DELL'APPALTO
Oggetto dell'appalto è la fornitura di gas naturale per le utenze intestate alla Stazione
Appaltante, da rendersi in conformità alle vigenti disposizioni normative e
regolamentari.
La fornitura dovrà riguardare sia le utenze attualmente esistenti sia quelle che potranno
essere inserite nel corso della durata dell'appalto come nuove utenze. Analogamente
all'inserimento di nuovi punti di fornitura, potranno essere dismessi punti di consegna
che, ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, saranno ceduti o passati a
terzi.
ART. 3 DURATA DELL’APPALTO
La fornitura di gas naturale avrà durata di 12 mesi, con decorrenza dal 01/10/2017 al
30/09/2018.
Al termine del periodo contrattuale il Fornitore uscente, per qualsivoglia imprevisto che
ritardi il subentro del nuovo Fornitore, sarà comunque tenuto a garantire, in
emergenza, la continuità della fornitura di gas naturale alla Stazione Appaltante sino
alla conclusione del subentro del nuovo fornitore.
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ART. 4 QUANTITÀ E CARATTERISTICHE GENERALI DELLA FORNITURA
La fornitura di gas naturale dovrà essere effettuata dal Fornitore sulla base delle
utenze esistenti. I punti di prelievo ed i quantitativi presunti della fornitura su base
annua sono riportati nell'Allegato B, denominato “Gas naturale - Elenco dei punti di
prelievo e dati storici di consumo”.
Il quantitativo della fornitura di gas naturale stimato per il periodo dal 01/10/2017 al
30/09/2018 è pari a 850.000 Smc.
Tutti i valori riportati nel sopracitato Allegato B e la stima complessiva riferita al periodo
contrattuale sono da considerarsi indicativi, e pertanto non impegnano la Stazione
Appaltante in alcun modo, potendo gli stessi, in rapporto all’andamento dei consumi,
aperture/chiusure di utenze, subire un incremento o un decremento, senza che ciò
possa determinare alcuna pretesa, a qualsivoglia titolo, da parte dell’Appaltatore nei
confronti della Stazione Appaltante.
Il gas naturale fornito deve essere composto essenzialmente da metano,
conformemente agli standard di qualità previsti dal Codice di Rete, predisposto da
Snam Rete Gas in base alle delibere emanate da AEEGSI.
ART. 5 CONDIZIONI DI FORNITURA
L'esecuzione della fornitura è regolata:
• dalle disposizioni di legge vigenti in materia e da quelle che subentreranno nel corso
della durata del contratto;
• dalle condizioni stabilite dalla documentazione di gara;
• dalle disposizioni del Codice Civile;
• dalle norme sui contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle norme sopra
richiamate.
Il Fornitore si impegna a soddisfare l'intero fabbisogno di gas naturale secondo i
quantitativi richiesti dalla Stazione Appaltante per tutto il periodo di fornitura previsto
dal presente Capitolato e sottoscritto nel futuro Contratto.
Qualora, dopo la sottoscrizione del Contratto, tali fabbisogni non potessero essere in
tutto o in parte soddisfatti, per cause dipendenti in qualsiasi modo dal Fornitore, questi
si impegna a corrispondere alla Stazione Appaltante gli eventuali maggiori oneri
sostenuti per l’approvvigionamento di gas naturale fino alla scadenza del contratto,
anche per la quota eccedente la fideiussione, fatto salvo il diritto della Stazione
Appaltante al risarcimento di eventuali ulteriori danni.
Considerato che gli aspetti tecnici di riconsegna del gas naturale sono di competenza
del gestore della rete locale, il Fornitore si impegna a garantire gratuitamente la propria
assistenza e consulenza, con esclusione del patrocinio legale, per la tutela degli
interessi della Stazione Appaltante nei confronti del gestore di rete competente, sia
per la richiesta di adeguamenti tecnico-impiantistici, sia nell'ipotesi in cui venga
riscontrato un livello di qualità tecnica del gas naturale riconsegnato ritenuto non
idoneo.
ART. 6 STIPULA DEL CONTRATTO DI FORNITURA
In conformità alla normativa vigente, il Fornitore s’impegna a stipulare i contratti relativi
ai servizi di rete e a svolgere le funzioni di sostituto d’imposta. Gli oneri corrispondenti
saranno fatturati dal Fornitore alla Stazione Appaltante.
Sarà obbligo e cura del Fornitore garantire la continuità della fornitura di gas naturale
alla Stazione Appaltante durante ogni fase di variazione contrattuale. In particolare, alla
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scadenza del contratto, il Fornitore dovrà in ogni caso garantire la continuità della
fornitura di gas naturale sino al subentro del nuovo fornitore.
ART. 7 PREZZO DI FORNITURA
Il prezzo della fornitura (P), Prezzo Monomio Fisso, espresso in €/Smc, sarà
articolato in una tariffa MONOMIA applicata ai consumi mensili e determinata dalla
seguente formula:

P = P0
Dove P0 è il prezzo base di fornitura riferito alla tariffa di vendita, al netto degli oneri di
distribuzione sulla rete locale e delle imposte, da considerarsi fisso ed invariabile per
l’intero periodo contrattuale
Il prezzo offerto in sede di gara è determinato a proprio rischio dal Fornitore in base ai
propri calcoli, alle proprie indagini ed alle proprie stime.
Viene accordata alla Stazione appaltante una capacità giornaliera illimitata e non
sono previste forme di conguaglio relativamente al volume annuo e alla stagionalità.
Il prezzo P di cui sopra è riferito ad un gas avente alle condizioni Standard un PCS pari
a 38,1 MJ/Smc: tale prezzo viene adeguato proporzionalmente al PCS del mese di
prelievo comunicato dal distributore locale.
Nelle condizioni indicate non sono compresi gli oneri a copertura dei servizi di
distribuzione su rete locale, le imposte di consumo (accise) e le addizionali regionali
e/o locali: gli oneri corrispondenti verranno fatturati alla Stazione Appaltante, con la
seguente ripartizione:


P=Po* PCS / 38.1 MJ/Smc



Componente tariffaria relativa al servizio distribuzione



Accise



IVA

Tutti i corrispettivi si riferiscono alle forniture prestate a perfetta regola d’arte e nel
pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, nonché nel rispetto
delle condizioni di sicurezza e continuità del servizio e dei livelli di qualità commerciale
prescritti dalle normative e dai regolamenti e dalle delibere AEEGSI in vigore.
Gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione del Contratto e
dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che
venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo
contrattuale.
Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti,
revisioni o aumenti dei corrispettivi sopra indicati. Resta inteso che i predetti
corrispettivi sono remunerativi di ogni prestazione contrattuale e gli stessi sono dovuti
unicamente all’impresa.
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ART. 8 FATTURAZIONE E PAGAMENTI
La fatturazione dovrà evidenziare tutti gli oneri della fornitura ed essere conforme ai
requisiti minimi di trasparenza previsti dalle delibere dell’Autorità per l’Energia Elettrica
e il Gas per il servizio di tutela.
Le fatturazioni avverranno mensilmente, secondo quanto previsto dalle delibere
AEEGSI, indicativamente entro il ventesimo giorno lavorativo del mese successivo a
quello cui si riferiscono i prelievi. Nella stessa data di emissione, la fattura sarà
anticipata in formato elettronico all’indirizzo e-mail indicato dalla Stazione Appaltante.
La fatturazione dei costi dovrà avvenire sulla base della misurazione dei consumi
eseguita dal distributore locale, e riporterà in modo chiaro e trasparente tutte le voci di
costo con le relative tariffe applicate.
Nel caso di assenza di misurazione dei consumi da parte del distributore locale,
l’Affidatario potrà emettere le fatture sulla base dei dati stimati dal Fornitore sulla base
dei consumi indicati nell’Allegato B al Capitolato d’Appalto.
L’Affidatario riconosce ed accetta che SAGAT abbia facoltà, ai sensi dell’art.1241 c.c.
di compensare in tutto o in parte gli importi dovuti all’Affidatario con i crediti da questa
vantati a qualsiasi titolo nei confronti dell’Affidatario stesso.
In deroga a quanto previsto dall’art. 4 comma 2 del D.LGS. 231/2002, il rimborso
forfettario ivi previsto potrà essere riconosciuto da SAGAT all’Affidatario
esclusivamente nel caso in cui il ritardo nei pagamenti abbia ad oggetto somme
superiori ad € 10.000,00 e si sia protratto per un periodo non inferiore a 60 giorni
decorrenti dalla data di avvenuta esigibilità del pagamento.
Le fatture dovranno essere intestate alla SAGAT SpA; i pagamenti saranno effettuati
dopo la sottoscrizione del contratto, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della
fattura.
Resta inteso che, in caso di inadempimento dell’Affidatario, SAGAT potrà avvalersi
della facoltà di cui all’art. 1460 c.c.
In particolare tutti i pagamenti verranno effettuati previa comprova del regolare
versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali – attestato mediante documento unico di regolarità
contributiva (DURC) – dei dipendenti dell’Affidatario. Tale verifica, sarà effettuata
secondo quanto previsto dalle vigenti normative in materia
Non saranno effettuati pagamenti a fronte di DURC attestanti inadempienze
contributive riferite a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, ovvero
riferite all’appaltatore e/o alle imprese associate e/o agli eventuali subappaltatori
autorizzati. In tal caso la SAGAT procederà in applicazione dell’art. 4 DPR 207/2010.
La sospensione dei pagamenti per le suddette motivazioni si protrarrà fino alla verifica
della effettiva regolarità dei versamenti con rilascio di un DURC regolare, senza che
l’Appaltatore medesimo possa vantare alcun titolo per il mancato pagamento.
Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compresi eventuali ritardi
nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura di gas
naturale.
Qualora ciò si verificasse il contratto potrà essere risolto di diritto per fatto e colpa del
Fornitore mediante semplice ed unilaterale dichiarazione della Stazione Appaltante, da
comunicarsi con lettera raccomandata A.R..
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Altresì, qualora la Stazione Appaltante, nel controllo delle fatture addebitate, rilevasse
errori o imprecisioni, contesterà le irregolarità al Fornitore provvedendo a recuperare
l’importo non dovuto sulla prima fatturazione utile.
Le maggiorazioni, le imposte erariali e quelle addizionali sui consumi di gas naturale,
nonché gli oneri di trasporto dovranno essere versati dal Fornitore presso gli Enti
competenti nella misura, nei tempi e con le modalità stabiliti dalle norme vigenti in
materia, tenendo altresì conto delle condizioni agevolate eventualmente riconosciute
alla Stazione Appaltante.
La Stazione Appaltante resta esonerata, in ogni caso, da qualsiasi onere derivante da
inadempienze del Fornitore nei confronti dei suddetti versamenti.
Tutti i pagamenti, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 L.136/2010
e s.m.i., verranno effettuati nel rispetto delle modalità previste dalla citata norma. In
particolare il Fornitore si impegna a regolare per sé e per gli altri soggetti a vario titolo
coinvolti nell’esecuzione del presente affidamento, pena la risoluzione dei rispettivi
rapporti contrattuali, le reciproche transazioni esclusivamente secondo le modalità
predisposte dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i..
A tal proposito il Fornitore s’impegna a comunicare gli estremi identificativi dei conti
correnti dedicati di cui al comma 1 dell’art. 3 della sopracitata norma, nonché le
generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi
soggetti provvederanno, nel corso di validità dell’affidamento, a comunicare ogni
modifica relativa ai dati trasmessi.
Tutte le transazioni tra la Stazione Appaltante ed il Fornitore, tra quest’ultimo ed
eventuali altri soggetti a vario titolo coinvolti nell’esecuzione del presente affidamento
dovranno riportare il codice identificativo CIG n. 715301785B.
Si rimanda, a completamento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari al
successivo articolo “Adempimenti L. 136/2010 e s.m.i.” per tutto quanto non
specificatamente espresso dal presente articolo”.
ART. 10 OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti
derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi
compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica,
assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a
rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto le disposizioni di cui
al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m. e i.
Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati
nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle
risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del
contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni
risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per
il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro
scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali
di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi
non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità
del contratto.
Il mancato rispetto delle disposizioni di cui sopra consente alla Stazione Appaltante di
sospendere, in tutto o in parte, i pagamenti fino alla regolarizzazione delle posizioni,
senza che il Fornitore possa vantare alcun diritto risarcitorio per il ritardato pagamento.
In caso di mancata regolarizzazione nei termini previsti, la Stazione Appaltante potrà
risolvere di diritto il contratto stesso ai sensi dell’art. 1456 c.c..
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ART. 11 CAUZIONE DEFINITIVA
Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs 50/16, dovrà essere presentata una cauzione definitiva,
pari al 10% dell’importo complessivo annuo stimato, con le modalità indicate all’art. 103
comma 1 del D.Lgs 50/16. La garanzia fidejussoria dovrà essere a prima richiesta e a
garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni dell’affidamento stesso. Dovrà
inoltre prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione
del debitore principale ex art. 1944 C.C.,, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 c.
2 C.C., nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice
richiesta scritta della Stazione Appaltante, con durata fino a 60 giorni dopo il termine
ultimo di validità del periodo contrattuale.
Tale cauzione dovrà essere presentata alla Stazione Appaltante entro 10 gg dalla
comunicazione d’aggiudicazione. In difetto la Stazione Appaltante si riserva di
annullare l’aggiudicazione senza che il Fornitore possa avanzare alcuna pretesa o
sollevare alcuna eccezione e passare al concorrente che segue in graduatoria.
L’inosservanza di quanto sopra indicato darà luogo alla risoluzione del contratto ai
sensi dell’art.1456 cc.
ART. 12 SUBAPPALTO
Il Fornitore è tenuto ad eseguire in proprio le prestazioni comprese nel presente
Capitolato. Non è consentito il ricorso al subappalto.
ART. 13 PENALI
In caso di mancata, ritardata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni
oggetto del presente Capitolato la cui gravità non concreti il presupposto per la
risoluzione contrattuale, in base a quanto disposto nei successivi articoli la Stazione
Appaltante potrà applicare le seguenti penalità:




ritardo nei tempi di attivazione della fornitura di gas naturale dovuto ad
inadempienze del Fornitore: euro 500,00/giorno;
mancato invio mensile delle fatture: Euro 50,00 per ogni fattura.
mancata effettuazione del conguaglio entro i 3 mesi dell’emissione di fattura in
acconto: Euro 10,00/giorno.

L’applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione
dell’inadempienza, alla quale il Fornitore avrà la facoltà di presentare le sue
controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dall’invio della contestazione che sarà
effettuato a mezzo fax o posta elettronica.
Le penali applicate ai sensi dei precedenti punti verranno trattenute sui crediti maturati
dal Fornitore ovvero detratte dal deposito cauzionale definitivo mediante escussione
parziale dello stesso e non potranno comunque superare, complessivamente, il 10%
dell’importo contrattuale stimato dell’appalto.
Raggiunto tale limite la Stazione Appaltante avrà facoltà di risolvere il contratto di
fornitura ai sensi dell’art. 1456 c.c..
E’ fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno ulteriore.
ART. 14 SPESE
Le spese di adeguamento dei profili di fornitura del gas naturale saranno a carico del
Fornitore.
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Saranno a carico del Fornitore le spese sostenute per verifiche, accertamenti, controlli
che a suo giudizio od a richiesta della Stazione Appaltante dovranno essere effettuate
per il monitoraggio della fornitura.
Saranno infine a carico del Fornitore le eventuali spese di contratto, di bollo, di registro
e accessorie sono a carico dell’Affidatario.
ART. 15 DANNI - ASSICURAZIONE
Il Fornitore sarà responsabile, per qualsiasi danno causato a persone o beni della
Stazione Appaltante, così come per danni a persone e/o beni di terzi in conseguenza di
omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni
contrattuali anche se eseguite, in nome o per conto del Fornitore, da parte di terzi.
Il Fornitore garantisce di essere in possesso di idonee coperture assicurative rispetto ai
danni di cui sopra. A richiesta della Stazione Appaltante, l’affidatario si impegna a dare
evidenza delle polizze su indicate di cui è in possesso.
L’affidatario assumerà a suo carico le conseguenze delle eventuali infrazioni proprie
e/o del proprio personale alle leggi, regolamenti e prescrizioni in vigore (aeroportuali
incluse).
ART. 16 DOMICILIO FISCALE E REFERENTE DEL FORNITORE
Per tutti gli effetti del contratto, il Fornitore dovrà comunicare, in sede di stipula del
contratto stesso:
 il domicilio fiscale ed il recapito amministrativo presso il quale saranno inviate,
ad ogni effetto di legge, tutte le formali comunicazioni inerenti il presente
appalto;
 il nominativo con recapiti telefonici ed indirizzo e-mail della persona incaricata
dal Fornitore in qualità di Referente per la Stazione Appaltante per tutte le
questioni legate alla gestione dell’appalto di fornitura in oggetto.
 la sede dell’ufficio di riferimento di zona per le attività tecniche, di consulenza e
di controllo.
ART. 17 RISERVATEZZA
Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese
quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in
possesso e comunque a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi
forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli
strettamente necessari all’esecuzione dell’appalto.
L’obbligo di cui al precedente comma sussiste altresì, relativamente a tutto il materiale
originario o predisposto in esecuzione del presente appalto.
L’obbligo di cui al comma non concerne i dati che siano o divengano di pubblico
dominio.
Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti,
consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione Appaltante ha la
facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Fornitore sarà
tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del contratto, nei casi in cui fosse condizione
necessaria per la partecipazione stessa della ditta a gare o appalti.
Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla legge 196/03 e s.m.
ed i. e dai regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.
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ART. 18 D.LGS. 231/01
La SAGAT ha adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del
D.Lgs 231/2001. Nel caso in cui la Vostra azienda risultasse affidataria di un contratto
e durante la vigenza dello stesso fosse condannata per il compimento di uno dei reati
previsti nel D.Lgs in questione, la SAGAT si riserva la facoltà di risolvere il medesimo.
ART. 19 ADEMPIMENTI LEGGE 136/2010
Il Fornitore si impegna, ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
di cui all’art. 3 della legge 136/2010 e successive modifiche.
Il Fornitore si impegna per sé e per gli altri soggetti a vario titolo coinvolti
nell’esecuzione del presente contratto, a regolare, pena la risoluzione dei rispettivi
rapporti contrattuali, le reciproche transazioni esclusivamente secondo le modalità
predisposte dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i..
Il Fornitore si impegna ad inserire nei contratti con gli eventuali operatori economici
riconducibili alla filiera di imprese a qualsiasi titolo interessati alla fornitura di cui al
presente contratto, la seguente clausola, a pena di nullità del contratto in questione: “Ai
sensi dell’articolo 3, comma 8, della legge n. 136/2010 e s.m.i., con la stipula del
presente Contratto, le Parti assumono irrevocabilmente tutti gli obblighi di tracciabilità
dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.”.
Altresì il Fornitore, in tutte le ipotesi in cui dovesse avere notizia dell’inadempimento
della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’articolo 3 della
legge n. 136/2010 e s.m.i., si obbliga, secondo quanto previsto nell’articolo 3, comma
8, legge n. 136/2010 e s.m.i., a procedere all’immediata risoluzione del rapporto
contrattuale, a darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla
Prefettura – Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
Impregiudicato ogni altro diritto e rimedio previsto a favore della Stazione Appaltante ai
sensi di legge o ai sensi del presente affidamento, le Parti convengono che il rapporto
contrattuale di cui al presente affidamento, si risolverà, fatto salvo il risarcimento dei
danni, ai sensi e per gli effetti dell’articolo1456 c.c., in tutti i casi in cui le transazioni da
esso previste siano state eseguite senza avvalersi degli adeguati strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto disposto ai sensi
dell’articolo 3, della legge n. 136/2010 e s.m.i., ed in generale in tutti i casi di
inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo e all’art. 3 della Legge 136/2010.
ART. 20 CODICE ETICO
La SAGAT ha adottato un proprio codice etico, di cui un estratto è visionabile sul sito
www.aeroportoditorino.it nella sezione SAGAT – Chi Siamo - GRUPPO SAGAT Governance.
L’Affidatario si impegna sin da ora affinché i propri rapporti con la SAGAT siano
rispettosi di quanto in esso descritto.
ART. 21 MUTAMENTI SOGGETTIVI DEL FORNITORE – CESSIONE DEL CONTRATTO
L’Affidatario, laddove si perfezioni (a) un trasferimento di partecipazioni, una modifica
della composizione societaria, una trasformazione o altro negozio giuridico che
determinino il mutamento del “controllo” dell’Affidatario stesso (così come definito ai
sensi dell’art. 2359, comma 1, nn. 1 e 2, c.c.) ovvero (b) un negozio giuridico che
comporti la cessione o il trasferimento, anche se temporaneo, a terzi dell’azienda, o di
un ramo di essa, comprendente anche il contestuale trasferimento del presente
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contratto ai sensi dell’art. 2558 c.c., sarà tenuta e si impegna a darne comunicazione
scritta a SAGAT entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui gli atti o i negozi sub (a) o (b)
abbiano avuto effetto. Per tali ipotesi SAGAT avrà la facoltà di recedere liberamente e
senza onere di preavviso dal presente contratto mediante comunicazione che
trasmetterà all’Affidatario tramite raccomandata A.R. o P.E.C. entro 30 (trenta) giorni
dalla comunicazione di cui sopra ovvero dalla data in cui venga autonomamente a
conoscenza di tale evento in difetto della comunicazione stessa.
È vietata la cessione del contratto. L’inosservanza darà luogo alla risoluzione del
contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c..
ART. 22 SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ
La SAGAT ha adottato un sistema di gestione per la qualità conforme alla norma ISO
9001:2015 al fine di controllare i processi, perseguire il costante miglioramento delle
prestazioni ed accrescere la soddisfazione degli utenti.
L’Affidatario s’impegna sin d’ora affinché i propri rapporti con SAGAT siano coerenti
con gli obiettivi previsti dalla citata norma.
A tal riguardo riconosce ed espressamente accetta che SAGAT possa effettuare
controlli sulla conformità dei processi e/o prodotti e/o servizi forniti dall’Affidatario
stesso rispetto ai requisiti richiesti, impegnandosi a seguire le eventuali indicazioni che
verranno impartite da SAGAT in occasione di tali controlli.
ART. 23 SISTEMA DI GESTIONE DELL’ENERGIA
La SAGAT ha avviato un sistema di gestione dell’energia secondo la norma ISO
50001:2011 ed ha adottato una politica energetica che è visionabile sul sito
www.aeroportoditorino.it nella sezione SAGAT – Chi Siamo - Ambiente - Sistema
Gestione Energia.
L’Affidatario si impegna sin da ora affinché i propri rapporti con la SAGAT siano
coerenti con tale sistema e con gli obiettivi di efficienza energetica previsti.
ART. 24 SISTEMA DI GESTIONE DELL’AMBIENTE
La SAGAT ha avviato un sistema di gestione dell’ambiente secondo la norma ISO
14001:2015 e gestisce le proprie attività nel rispetto della normativa vigente in materia
di tutela ambientale. Con riferimento all’ambito progettuale, il Sistema di Gestione
adottato da SAGAT fissa i seguenti obiettivi:








miglioramento continuo delle performance ambientali;
prevenzione dell’inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo;
corretta ed efficiente gestione dei rifiuti;
controllo degli standard ambientali dei fornitori;
prevenzione del rischio di eventi accidentali e miglioramento della gestione del
rischio ambientale;
conformità costante alle norme di legge;
Sistema di Gestione basato sul “ciclo di vita” di processi e materiali (dalla
progettazione alla filiera dei rifiuti).

L’Affidatario si impegna affinchè i propri rapporti con la SAGAT siano coerenti con tale
sistema. L’approccio “best performance” per lo sviluppo ed il miglioramento degli
indicatori di prestazione ambientale dovrà risultare prioritario nelle scelte progettuali ed
esecutive di cui al presente contratto.
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In particolare la progettazione dovrà dare evidenza di aver tenuto conto dell’impatto
ambientale dell’intervento progettato, esplicitando le considerazioni e i criteri di scelta
adottati.
ART. 25 RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO
Il contratto sarà automaticamente risolto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa la sola
comunicazione a mezzo lettera Raccomandata A.R. nell’eventualità di inadempimento
degli obblighi contrattuali per i quali è prevista la clausola di risoluzione espressa.
Nell’ipotesi di risoluzione contrattuale per inadempimento la Stazione Appaltante si
riterrà liberà da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa
possa pretendere compensi ed indennità di sorta con l’esclusione di quelli relativi alle
prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto.
La Stazione Appaltante, a seguito della risoluzione del contratto, si rivolgerà ad altra
impresa per l’affidamento dell’appalto con addebito dei maggiori oneri e degli eventuali
danni subiti dalla Stazione Appaltante stessa a carico del Fornitore del presente
appalto.
In caso di fallimento o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’originario
Appaltatore la SAGAT si riserva di avvalersi della facoltà di cui all’art. 110 del D.Lgs
50/16.
In caso di annullamento da parte dell’autorità giudiziaria dell’aggiudicazione disposta a
favore dell’Appaltatore, il Contratto si intenderà risolto senza che l’Appaltatore possa
avanzare alcune pretesa ulteriore rispetto al riconoscimento dei corrispettivi dovuti per
le prestazioni rese sino al momento della risoluzione.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1353 c.c., il presente contratto è risolutivamente
condizionato all’esito positivo della verifica dell’effettivo possesso dei requisiti di ordine
generale dichiarati dall’Affidatario in fase di partecipazione alla gara.
Pertanto, qualora tale verifica dovesse avere esito negativo, SAGAT comunicherà
all’Affidatario l’intervenuta risoluzione del contratto con lettera A.R. ovvero a mezzo di
posta elettronica certificata.
ART. 26 SPESE
Le eventuali spese e gli adempimenti di contratto, di bollo, di registro ed accessori
sono a carico dell’Affidatario.
ART. 27 FORO
Per tutte le controversie che dovessero insorgere sarà applicata la legge italiana e sarà
competente in modo esclusivo il Foro di Torino.
ART. 28 ALLEGATI
E’ allegato al presente Capitolato speciale d’appalto:
 ALLEGATO B: Gas naturale - Elenco dei punti di prelievo e dati storici di
consumo.
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ALLEGATO B
Gas Naturale
Elenco dei punti di prelievo e dati storici di consumo
(Punto di prelievo unico)
Distributore:
Codice REMI:
Codice PDR:
Località fornitura:
Matricola contatore:
Matricole misuratore:
Tipologia contatore:
Classe misuratore:
Tipologia d'uso:

ITALGAS SPA
34217900
00881206759340
Strada San Maurizio 12 - Caselle T.se (TO)
11419
4420464
Misuratore gas con correttore automatico
G1000
Riscaldamento

Consuntivo consumi
ottobre 2015 - aprile 2017
Periodo fatturazione
mese

anno

ottobre
novembre
dicembre
gennaio
febbraio
marzo
aprile
maggio
giugno
luglio
agosto
settembre
ottobre
novembre
dicembre
gennaio
febbraio
marzo
aprile

2015
2015
2015
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2017
2017
2017
2017

consumo
periodo

Consumo
invernale

Consumo
estivo

Smc

Smc

Smc

45.356
120.733
166.909
218.898
191.677
115.611
20.619
4.457
4.359
3.973
4.269
4.360
45.356
114.510
169.565
227.441
176.283
90.002
12.723

879.803

21.418

835.880

Stima consumi
periodo ottobre 2017 - settembre 2018

850.000 Smc

