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“FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L’ANNO 2016
PER L’AEROPORTO DI TORINO”

DISCIPLINARE

SETTEMBRE 2015

PREMESSA E INFORMAZIONI GENERALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale,
fornisce ulteriori indicazioni al Concorrente in merito alle modalità e forme necessarie per la
presentazione dell’offerta.
La SAGAT è soggetto rientrante nei cosiddetti settori speciali ai sensi dell’art. 213 del D.Lgs
163/06. La presente procedura è pertanto sottoposta all’applicazione del medesimo decreto
limitatamente alla parte III ed alle altre norme ivi espressamente richiamate.
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti, singoli o riuniti, di cui all’art. 34 D.lgs
163/2006, nei limiti di cui agli artt. 36 c. 5, e 37 c. 7 del D.Lgs 163/2006, oltre ai concorrenti di cui
all’art. 47 del D.Lgs. 163/06, i Geie, autorizzati alla vendita di Energia Elettrica sul mercato libero,
ai sensi del D.Lgs. 79/99, ed iscritti all’elenco venditori di cui alla Del. 134/07 dell’AEEG.
A. SOPRALLUOGO E PRESA VISIONE
Se ritenuto necessario dal concorrente, è possibile richiedere apposito appuntamento per potere
effettuare un sopralluogo.
L’eventuale sopralluogo potrà essere effettuato entro il 03/11/2015 previo appuntamento da
richiedere a mezzo fax al n. 011/5676580 o a mezzo mail all’indirizzo
roberta.marenco@sagat.trn.it (tel. n. 011/5676325). La richiesta dovrà pervenire esclusivamente
entro e non oltre il 29/10/2015 indicando per ogni impresa, massimo due nominativi con relativi dati
anagrafici e di residenza, nonché allegando fotocopia di un documento di identità. Dovrà inoltre
essere indicato il recapito cui indirizzare la convocazione con i relativi numeri telefonici e di fax.
Non verranno prese in considerazioni richieste di sopralluogo oltre i termini e le modalità previste.
Non verrà consentito alcun sopralluogo senza la formale richiesta di appuntamento.
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
10/11/2015 al seguente recapito:
SAGAT spa
Società Azionaria Gestione Aeroporto Torino
Segreteria Generale – Ufficio Protocollo
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:
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- 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 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN MEDIA TENSIONE PER
L’AEROPORTO DI TORINO CASELLE”
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

C. CONTENUTO DELLE BUSTE N.1 E N. 2
Le due buste di cui al precedente punto dovranno, nel dettaglio, contenere:
• Busta n. 1 – Documentazione:
C.1

Istanza di partecipazione alla gara e dichiarazioni – redatta, preferibilmente,
secondo il modello fac simile “Allegato 1”
C.1.1

Il concorrente dovrà presentare apposita Istanza di partecipazione alla gara –
redatta, preferibilmente, secondo il modello di Dichiarazione (fac simile
“Allegato 1”) compilata e sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante
dell’impresa. Il suddetto modello contiene altresì le dichiarazioni che dovranno
essere rese e firmate dal titolare e 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 C.2, ad eccezione dei casi
particolari espressamente disciplinati, 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.

C.1.2

In caso di Raggruppamenti temporanei d’impresa (ATI) di cui all’art. 34, comma 1,
lett. d), e di Consorzi ordinari, di cui all’art. 34, comma 1, lett. e), la suddetta
“Istanza-Dichiarazione” (fac simile Allegato 1), dovrà essere resa anche da ciascuna
delle imprese associate, e dalla/e imprese consorziate e indicate come future
affidatarie, le quali dovranno rendere tutte le dichiarazioni previste ed allegare tutta
la documentazione richiesta di cui al successivo punto C.2, ad eccezione della
dichiarazione di avvalersi / non avvalersi della facoltà di subappalto (a cura della
sola capogruppo), 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.
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C.1.3

In caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 163/06 la
suddetta “Istanza-Dichiarazione” (fac simile Allegato 1 ), dovrà essere resa anche
dalla/e imprese consorziate indicate come future affidatarie, le quali dovranno
rendere tutte le dichiarazioni ed allegare tutta la documentazione richiesta di cui al
successivo punto C.2, ad eccezione della dichiarazione di avvalersi / non avvalersi
della facoltà di subappalto (a cura del Consorzio), della Cauzione provvisoria che
dovrà essere rilasciata in unico esemplare a favore di tutte le imprese raggruppate e
della ricevuta relativa al pagamento della contribuzione dovuta all’ANAC.

C.1.4

I GEIE, ex art. 34, comma 1 lett. f) D.Lgs. 163/06, autorizzati alla vendita di Energia
Elettrica sul mercato libero, ai sensi del D.Lgs. 79/99, ed iscritti all’elenco venditori di
cui alla Del. 134/07 dell’AEEG, sono ammessi a partecipare alla gara alle stesse
condizioni dei raggruppamenti temporanei di imprese. In caso di consorzi e GEIE
già costituiti nelle forme di legge, le dichiarazioni richieste all’impresa Capogruppo di
una associazione temporanea già costituita nelle forme di legge, dovranno essere
prodotte dal legale rappresentante del consorzio o del GEIE.

C.2

Alla suddetta “Istanza-Dichiarazione” dovranno essere allegati i seguenti
documenti:
i)
ii)
iii)

iv)

v)

vi)

copia dei documenti di identità di tutti i soggetti firmatari l’”Istanza-Dichiarazione”;
idonee referenze bancarie (almeno due);
dichiarazione resa dal legale rappresentante, in carta libera, ai sensi dell’art. 47,
D.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di cui al punto III.2.1. sub a) e
sub b) del Bando di gara [in caso di aggiudicazione – l’aggiudicatario sarà tenuto a
produrre documentazione probatoria a conferma di quanto dichiarato];
dichiarazione resa dal legale rappresentante, in carta libera, ai sensi dell’art. 47,
D.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di cui al punto III.2.2. sub b)
del Bando di gara [in caso di aggiudicazione – l’aggiudicatario sarà tenuto a
produrre documentazione probatoria a conferma di quanto dichiarato];
dichiarazione resa dal legale rappresentante, in carta libera, ai sensi dell’art. 47,
D.P.R. 445/2000, attestante il possesso del requisito di cui al punto III.2.3. sub a)
del Bando di gara [in caso di aggiudicazione – l’aggiudicatario sarà tenuto a
produrre documentazione probatoria a conferma di quanto dichiarato];
pena l’esclusione, cauzione provvisoria pari ad Euro 22.140,00 da costituire
secondo le forme e le modalità di cui all’art. 75 D.Lgs 163/06 (applicabile ai sensi e
per gli effetti di cui all’art. 206 comma 3, del Codice degli Appalti), unitamente
all’impegno di un fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria di cui all’art.113
D.Lgs. 163/06, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario.
L’importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento (art. 75 c. 7 D.Lgs.
163/2006) per gli operatori economici ai quali sia stata rilasciata la certificazione del
sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000; per
fruire di tale beneficio, pena l’esclusione, l’operatore economico documenta il
possesso di tale requisito allegando la certificazione di qualità conforme alle norme
europee, 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 della stessa. [in caso di aggiudicazione
– l’aggiudicatario sarà tenuto a produrre documentazione probatoria a conferma di
quanto dichiarato]
La fideiussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.
1957, c.2, c.c., e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della
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vii)

Sagat. La fideiussione, relativa alla cauzione provvisoria, dovrà avere validità per
almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
In caso di ATI/Consorzi Ordinari non ancora costituiti, la cauzione provvisoria dovrà
essere rilasciata in unico esemplare, e dovrà espressamente garantire tutti i
componenti riuniti nominativamente indicati. In caso di ATI/ Consorzi Ordinari già
costituiti, nella cauzione provvisoria potrà essere nominativamente indicata anche la
sola impresa che ha assunto il ruolo di mandataria con espressa menzione di tale
ruolo.
Si richiama il D.M. 21/3/2004 n. 123.
La mancanza della garanzia comporterà l’esclusione dalla gara.
copia della ricevuta del pagamento della somma dovuta a titolo di contribuzione a
favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, ai sensi della deliberazione
21 dicembre 2012, ad oggetto “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2012”. Si precisa che in caso di ATI già costituite
il versamento dovrà essere effettuato dalla capogruppo, mentre nel caso di imprese
non ancora costituite in ATI il versamento dovrà essere effettuato dall’impresa
indicata come capogruppo. [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 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 2011” emanate dall’Autorità
stessa e consultabili sul sito www.avcp.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 all’indirizzo
http://contributi.avcp.it, o dai link Servizi/Servizi accesso riservato/Servizio
riscossione contributi raggiungibili dalla homepage del sito web dell’Autorità.
Il codice CIG identificativo della presente procedura di gara: CIG n. 64105980D3.
Importo del contributo da versare Euro 140.

viii)

ix)

x)

le Associazioni Temporanee di Imprese già costituite dovranno allegare il mandato
alla capogruppo di cui all’art. 37 D.Lgs.163/06, secondo quanto previsto dalla
vigente normativa;
limitatamente alle ATI o ai consorzi di cui all’art. 34, c.1 lett. d) ed e) del
D.Lgs.163/06 non ancora costituiti, i legali rappresentanti di ciascuna impresa con i
poteri risultanti dalla dichiarazione di cui alla lettera a) della Dichiarazione (fac
simile Allegato 1) dovranno presentare una dichiarazione (redatta,
preferibilmente, secondo il fac simile Allegato 2) allegata al presente
Disciplinare, contenente l’impegno che in caso di aggiudicazione della gara, le
imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di
esse, da indicare in sede di offerta e qualificata come capogruppo, la quale stipulerà
il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. La dichiarazione dovrà
altresì contenere l’indicazione che le imprese si conformeranno alla disciplina
prevista dall’art. 37 c. 8 D.Lgs.163/06, nonchè le quote di partecipazione al
raggruppamento;
In caso di Avvalimento, così come indicato all’art. 49 del D.Lgs 163/2006 il
concorrente dovrà presentare i seguenti documenti:
a) Dichiarazione redatta, preferibilmente, secondo il fac simile Allegato 3
debitamente compilata e sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’impresa
ausiliaria nonché da tutti gli altri soggetti tenuti a rendere le dichiarazioni così
come indicato nelle stesse e nel rispetto di quanto prescritto in merito dal
presente Disciplinare, ovvero in ottemperanza alla vigente normativa in
materia di appalti pubblici.
Le dichiarazioni in argomento dovranno essere corredate, da tutta la
documentazione allegata richiesta, unitamente alla copia fotostatica non

4

autenticata di un documento d’identità di tutti i soggetti firmatari, ai sensi
dell’art. 38, comma 3. D.P.R. 445 del 28/12/2000 e s.m.i..
b) Originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa
ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a
mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto
ovvero, nel caso di impresa ausiliaria che appartiene al medesimo gruppo
dell’impresa concorrente, dichiarazione sostitutiva attestante il legame
giuridico ed economico esistente nel gruppo, da cui discendano i medesimi
obblighi di cui sopra. Si precisa che tale contratto, dovrà prevedere l’impegno
verso l’impresa concorrente e verso la SAGAT, a mettere a disposizione per
tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il
concorrente. Altresì il contratto, ai sensi dell’art. 88 c.1 D.P.R. 207/2010,
dovrà riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: l’oggetto, vale a
dire le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico, la durata e
ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento. In ogni caso la SAGAT si
riserva la facoltà di valutare la concreta esistenza di rapporti tra concorrente
e impresa ausiliaria attestanti la reale sussistenza delle condizioni utili
all’avvalimento.
Si rammenta altresì che il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria.
Inoltre, in caso di avvalimento, non è consentito, pena esclusione di tutte le
imprese concorrenti interessate, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di
un concorrente; non è consentito altresì che l’impresa ausiliaria e l’impresa che si
avvale del requisito presentino separatamente offerta per la medesima gara, pena
l’esclusione di entrambe le offerte.
In caso di imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia
Sono ammesse alla gara le imprese aventi sede in uno stato membro della U.E. alle
condizioni previste dall’art.47 D.Lgs.163/06.
Per le imprese stabilite in altri Stati aderenti all’Unione Europea l’esistenza dei requisiti
indicati al paragrafo C.1- BUSTA N. 1 – DOCUMENTAZIONE è accertata in base alla
documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi, fermo restando
che la loro qualificazione è comunque consentita alle stesse condizioni richieste per le
imprese italiane.
Le stesse imprese dovranno produrre le dichiarazioni, i certificati e i documenti in base alla
legislazione equivalente, ovvero secondo quanto previsto dall’art.3 del DPR 28 dicembre
2000 n. 445.
C.3

Precisazioni per le Riunioni di Concorrenti
C.3.1

C.3.2

I raggruppamenti temporanei di imprese possono partecipare qualora la capogruppo
mandataria sia in possesso dei requisiti:
• di cui al punto III.2.2 sub b) del Bando in misura maggioritaria, nel rispetto delle
quote indicate nel medesimo punto citato;
• di cui al punto III.2.3 sub a) del Bando per intero dalla mandataria.
I restanti requisiti di cui ai punti III.2.1 sub a), b) e c), III.2.2. sub a) dovranno essere
posseduti da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento.
In ogni caso, il concorrente plurisoggettivo deve possedere i requisiti nella stessa
misura richiesta per l’impresa singola.
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara
anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, a pena di esclusione di tutte le
diverse offerte presentate.
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C.4

C.3.3

I Consorzi di cui all’art. 34 c. 1, lett. b) e c) del D.lgs 163/2006, 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. E’ vietata la
partecipazione a più di un consorzio stabile.

C.3.4

Per i consorzi di cui all’art. 34 c.1 lett. c) del D.Lgs.163/06, si precisa che il divieto di
partecipare in qualsiasi forma alla gara sussiste con riferimento a tutte le imprese
consorziate ancorché non designate per l’esecuzione dell’appalto di cui alla
presente gara.
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 allegato al presente.
Si precisa che ai fini dell’aggiudicazione si terrà conto esclusivamente della voce “PREZZO
ANNUO COMPLESSIVO PER L’ENERGIA ELETTRICA”. Qualora sullo schema di offerta
vengano rilevati errori nel calcolo, la Commissione procederà d’ufficio al ricalcolo dei
suddetti prezzi moltiplicando il “Prezzo unitario offerto” €/KWh per i KWh stimati per anno
determinando così il “Prezzo annuo” per le singole fasce orarie. I prezzi annui così
ricalcolati verranno quindi sommati per determinare il PREZZO ANNUO COMPLESSIVO
PER L’ENERGIA ELETTRICA corretto.
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. In caso di ATI già costituita l’offerta dovrà essere sottoscritta
dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa mandataria. In caso di ATI non ancora
costituita l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese associate.
In caso di consorzi e GEIE già costituiti nelle forme di legge l’offerta economica dovrà
essere prodotta e sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio o del GEIE.
La SAGAT si riserva di valutare l’anomalia dell’offerta secondo quanto disposto dagli artt.
87 e 88 del D.Lgs 163/2006.
L’offerta deve essere valida ed efficace per 180 giorni prorogabili per altri 180 giorni su
richiesta della stazione appaltante.
.

**************************************
Saranno escluse dalla gara le imprese che avranno presentato riserve in merito al
contenuto di quanto indicato nei precedenti punti C.1 - C.2 – C.3 – C.4.
D. MANCANZA, INCOMPLETEZZA O IRREGOLARITA’ DELLA DOCUMENTAZIONE
SAGAT applica l’art. 46 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, nonché l’art. 38, comma 2 bis, del
medesimo D. Lgs. 163/2006, introdotto dall’art. 39 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90.
Conseguentemente, in tutti i casi, di mancanza, incompletezza o altra irregolarità essenziale dei
certificati, documenti e dichiarazioni di cui ai punti C1 e C2 del presente disciplinare verrà applicata
una sanzione pecuniaria pari a € 500,00, il cui pagamento è garantito dalla cauzione provvisoria. È
fatta tuttavia eccezione per la cauzione provvisoria di cui al precedente punto C.2, (vi),. che deve
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essere inserita nella Busta 1 a pena di esclusione e per l’attestazione di versamento del
contributo a favore dell’ANAC, per la quale valgono le regole sopra specificamente illustrate.
In tal caso 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.
E. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
L’apertura delle buste avverrà il 10/11/2015 con inizio alle ore 14.30 in seduta pubblica, presso la
palazzina uffici sita in strada San Maurizio, 12, Caselle Torinese.
L’aggiudicazione avverrà col criterio del prezzo più basso.
Non sono ammesse offerte in aumento, alla pari, indeterminate, condizionate, plurime.
In caso di offerte uguali si procederà al sorteggio.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
La posizione di primo classificato all’interno della graduatoria stilata dalla Commissione
giudicatrice non costituisce aggiudicazione provvisoria.
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 ovvero di non affidare la fornitura oggetto della medesima 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)
Bando di gara
2)
Disciplinare di gara con Allegato 1) Allegato 2) e Allegato 3)
3)
Capitolato d’Appalto - con Allegato A;
4)
Schema di compilazione dell’offerta
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).
H. QUESITI
Eventuali quesiti/richieste chiarimenti in ordine alla presente procedura dovranno essere formulati
in lingua italiana entro e non oltre il 04/11/2015 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.
La scrivente stazione appaltante indica la data del 06/11/2015 come termine ultimo per procedere
al riscontro dei quesiti pervenuti entro il termine fissato. Le risposte ai chiarimenti verranno inviate
al recapito e-mail indicato dal concorrente richiedente, oltre ad essere pubblicate sul sito
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www.aeroportoditorino.it, sezione Business e Partners – Opportunità Commerciali - Gare a appalti,
qualora i quesiti e/o le richieste di chiarimenti sottoposti fossero ritenuti di interesse generale.
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.
I. COMUNICAZIONI ESCLUSIONE/AGGIUDICAZIONE
Le informazioni e le comunicazioni circa le esclusioni e l’aggiudicazione della gara saranno fornite
nei modi e nei termini previsti dall’art. 79 del D.lgs 163/2006, inviate al recapito indicato dal
concorrente in sede di offerta quale domicilio eletto per le comunicazioni ovvero, all’indirizzo di
posta elettronica certificata, fornito dai concorrenti. I concorrenti che intendono ricevere tali
comunicazioni mediante fax dovranno richiederlo esplicitamente nell’istanza di partecipazione.
L. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA AI FINI DELL’AGGIUDICAZIONE
Ai fini dell’aggiudicazione il primo classificato dovrà presentare su richiesta della SAGAT entro il
termine che sarà ivi indicato, quanto di seguito elencato:
- cauzione fideiussoria definitiva, ex. art 113 D.lgs. 163/06;
- idonee polizze assicurative;
- nominativo del soggetto indicato quale firmatario del contratto, ed eventuale procura
/delega;
- in caso di raggruppamenti non ancora costituiti, atto notarile con il quale si conferisce
mandato collettivo speciale con rappresentanza;
- trasmissione dati conto corrente dedicato ed estremi dei soggetti autorizzati ad operare;
- dichiarazione di cui al DPCM 187/91 – per le società di capitali;
- indicazione del domicilio fiscale e del nominativo referente per la fornitura come previsto
all’art. 18 del Capitolato d’Appalto;
- dichiarazione del legale rappresentante che attesti l’ottemperanza alle norme che
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ex art. 17 L.68/99;
- idonea documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti di cui al punto III.2.2
sub a) e b) del Bando di gara;
- copia autentica o conforme dell’Autorizzazione alla vendita di Energia Elettrica sul mercato
libero, ai sensi del D.Lgs. 79/99
- idonea documentazione atta a comprovare il possesso del requisito di cui al punto III.2.3
sub a) del Bando di gara.
Si precisa che l’elenco di cui sopra è riportato a titolo informativo e che nella lettera di
aggiudicazione potrebbero essere richiesti ulteriori documenti/dichiarazioni.
Si informa altresì che il contratto sarà risolutivamente condizionato all’esito positivo della verifica
del possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del D.lgs. 163/06 e della veridicità delle dichiarazioni rese
dall’aggiudicatario in sede di gara. Qualora fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni e/o
il mancato possesso dei requisiti di cui sopra il contratto sarà risolto.
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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 del
Disciplinare di gara. In alternativa il concorrente potrà trascriverne il contenuto a condizione che
tutte le dichiarazioni previste nel fac-simile allegato siano rese validamente.
In ogni caso le dichiarazioni dovranno, essere sottoscritte dal Legale Rappresentante
dell’impresa e la dichiarazione di cui al punto c) del fac-simile (“insussistenza cause di
esclusione dagli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi previste dall’art. 38, comma 1, lett.
b), c) e m-ter del D.Lgs 163/06) dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti tenuti.

SETTEMBRE 2015

(Il corsivo è inserito a scopo di commento)

Spett.le SAGAT Spa
Oggetto: GARA “FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L’ANNO 2016 PER
L’AEROPORTO DI TORINO”

Il sottoscritto
nato il

a

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

fax

CHIEDE
di partecipare alla procedura di gara indicata in oggetto in qualità di:
[barrare la sola fattispecie che ricorre]
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. 34 c.1 lett. b) D.Lgs 163/06
ovvero
Consorzio di cui all’art. 34 c.1 lett. c) D.Lgs 163/06
ovvero
Consorzio di cui all’art. 34 c.1 lett. e) D.Lgs 163/06
ovvero
Impresa Consorziata indicata per l’esecuzione del servizio
altro: …………………………………………………………………………………
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DICHIARA
AI SENSI DEGLI ARTT. 35, 38, 46, 47, 76, DEL D.P.R. 28/12/2000 N. 445,

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

Sede Ufficio delle Entrate competente:
………………………………………………………………………………………………………….
- per le sole imprese italiane:

Codice attività
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- solo per le società:
per le SOCIETÀ DI PERSONE indicare di seguito, in caso di società in nome collettivo tutti
i soci; in caso di società in accomandita semplice i soci accomandatari
COGNOME e NOME

NATO/A A

IN DATA

CARICA RICOPERTA

per le SOCIETÀ DI CAPITALI, CONSORZI E/O COOPERATIVE indicare di seguito i
rappresentanti legali e gli altri soggetti con poteri di rappresentanza attualmente in carica,
nonché il nominativo del socio di maggioranza, in caso di società con meno di quattro
soci; nel caso di due soli soci con quote paritarie dovrà essere indicato il nominativo di
entrambi i soci.
COGNOME e NOME

NATO/A A

IN DATA

CARICA RICOPERTA

- solo per le imprese individuali:

Titolare attuale:
COGNOME E NOME

NATO/A A

IN DATA

NATO/A A

IN DATA

- per tutte le imprese:

Direttori tecnici attualmente in carica:
COGNOME E NOME
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*che

b)

l’impresa non si trova in alcuna delle cause di esclusione dagli appalti pubblici
previste dall'art. 38, comma 1, lett. a), d), e), f), g), h), i), l) ed m) del D. Lgs. 163/06 (per
effettuare la dichiarazione, barrare la casella);

c)

* [per effettuare la dichiarazione, barrare la casella: tale dichiarazione deve inoltre essere
resa da ciascun socio (in caso di società in nome collettivo); da ciascun socio
accomandatario (in caso di società in accomandita semplice); da ciascun amministratore
munito di poteri di rappresentanza legale (in caso di altro tipo di società) e da ciascun
direttore tecnico dell’impresa se persona diversa dai soggetti sopra indicati.]
di non versare nelle cause di esclusione dagli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi
previste dall’art. 38, comma 1, lett. b) e c) ed m-ter) del D.Lgs 163/06;
I SOGGETTI SOPRA INDICATI DOVRANNO PERTANTO RIPORTARE DI SEGUITO IL
PROPRIO NOME E COGNOME NELLA COLONNA DI SINISTRA ED APPORRE, PENA
L’ESCLUSIONE, LA PROPRIA FIRMA NELLA RIGA DI DESTRA SULLA RIGA
CORRISPONDENTE. SI RAMMENTA CHE OGNI SOGGETTO FIRMATARIO DOVRA’
ALLEGARE ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’
NOMINATIVO

FIRMA

_____________________________

____________________________

_____________________________

____________________________

_____________________________

____________________________

_____________________________

____________________________

_____________________________

____________________________

_____________________________

____________________________

_____________________________
d)

____________________________

* [barrare la fattispecie che ricorre]
che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara nessun soggetto,
incluso il direttore tecnico, è cessato dalla carica
(oppure)
che i soggetti cessati dalle cariche societarie nell’anno antecedente la data di pubblicazione
del Bando di gara sono i seguenti:
(specificare nome, cognome, data di nascita, cittadinanza, carica societaria, data di cessazione
della carica)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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e che nei confronti di tali soggetti:
[barrare la fattispecie che ricorre]
non è stata applicata una sanzione ai sensi dell’art. 38 lett. c) D.Lgs 163/06.
(oppure)
è stata applicata una sanzione ai sensi dell’art. 38 lett. c) D.Lgs 163/06 e che - in tal caso l’impresa:
ha attivato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente
sanzionata in capo a tali soggetti dimostrata dal documento allegato (dimostrare
dettagliatamente quali atti o misure sono state attivate)
(oppure)
non ha attivato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata in capo a tali soggetti per le seguenti ragioni:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
(oppure)
è intervenuta la riabilitazione ai sensi dell’art. 178 del c.p.p./l’estinzione del reato e
dei suoi effetti ai sensi dell’art. 445, comma 2 del c.p.p..
[barrare la fattispecie che ricorre]
e)

* [per effettuare la dichiarazione, barrare la casella]
di possedere il requisito di partecipazione di cui al punto III.2.1 sub b) del bando di gara
“Autorizzazione alla vendita di Energia Elettrica sul mercato libero, ai sensi del
D.Lgs.79/99”
[In caso di aggiudicazione – l’aggiudicatario sarà tenuto a produrre documentazione
probatoria a conferma di quanto dichiarato]

f) * [per effettuare la dichiarazione, barrare la casella]
di possedere il requisito di partecipazione di cui al punto III.2.2 sub a) “Idonee
Garanzie Bancarie (almeno provenienti da 2 istituti di credito diversi)”
[In caso di aggiudicazione – l’aggiudicatario sarà tenuto a produrre documentazione
probatoria a conferma di quanto dichiarato]
g) * [per effettuare la dichiarazione, barrare la casella e allegare i documenti]
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di possedere il requisito di partecipazione di cui al punto III.2.2 sub b) del bando di
gara “Fatturato per fornitura di energia elettrica a clienti finali per un importo minimo di
€ 20.000.000,00 nel triennio 2012/2013/2014 con un importo minimo per ciascun anno
non inferiore ad € 5.000.000,00”
[In caso di aggiudicazione – l’aggiudicatario sarà tenuto a produrre documentazione
probatoria a conferma di quanto dichiarato]
h) * [per effettuare la dichiarazione, barrare la casella]
di possedere il requisito di partecipazione di cui al punto III.2.3 sub. a) del bando di
gara “Avvenuta regolare esecuzione, nel triennio precedente 2012/2013/2014, di
almeno un’unica fornitura di energia elettrica per un ammontare non inferiore a 20
milioni kWh annui”
[In caso di aggiudicazione – l’aggiudicatario sarà tenuto a produrre documentazione
probatoria a conferma di quanto dichiarato]
oppure
[in caso di AVVALIMENTO]
g.1_bis

per le imprese che intendano soddisfare il requisito di cui al punto III.2.2)
sub b) del Bando di Gara mediante l’avvalimento dei requisiti di una impresa
ausiliaria: che l’impresa ha Fatturato per fornitura di energia elettrica a clienti finali
un importo di € ………………….. nel triennio 2012/2013/2014 con un importo per
ciascun anno di €………………. e di avvalersi, per il restante importo di €………….
Relativo al triennio 2012/2013/2014 e di €…………… relativo a ciascun anno dei
requisiti dell’impresa …………………………. con sede in ………………….. che
produce separata dichiarazione (Allegato 3) e documentazione di cui al punto C1 –
Busta n. 1 del Disciplinare di gara
(per effettuare la dichiarazione, compilare le parti mancanti e barrare la casella)

h.1_bis

per le imprese che intendano soddisfare il requisito di cui al punto III.2.3)
sub a) del Bando di Gara mediante l’avvalimento dei requisiti di una impresa
ausiliaria: che l’impresa ha realizzato nel triennio 2012/2013/2014, di almeno
un’unica fornitura di energia elettrica per un ammontare pari a …………. kWh annui
e di avvalersi, per la restante ….…% dei requisiti dell’impresa
…………………………. con sede in ………………….. che produce separata
dichiarazione (Allegato 3) e documentazione di cui al punto C1 – Busta n. 1 del
Disciplinare di gara
(per effettuare la dichiarazione, compilare le parti mancanti e barrare la casella

i)

* [barrare la fattispecie che ricorre]
i_1)
di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. rispetto
ad alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente;
(oppure)
i_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)
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i_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 i_2) oppure i_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:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

*

l) [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. 38 lett. l D. Lgs. 163/2006 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]

*

di aver regolarmente assolto gli obblighi contributivi al momento della presentazione
m)
dell’offerta [per effettuare la dichiarazione barrare la casella] [per effettuare la dichiarazione
barrare la casella]

*

n) [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 così come modificato dall’art. 1 c.2 del D.L. 210/02 convertito in legge
dalla L. 266/02;
(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;
o)

*

di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del
D.Lgs. 81/08 e s.m.i; [per effettuare la dichiarazione barrare la casella]
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p) [barrare la fattispecie che ricorre]
che non intende avvalersi della facoltà di subappalto;
(oppure)
che intende avvalersi della facoltà di subappalto secondo quanto indicato nel Capitolato
d’Appalto –all’art. 15 per le seguenti parti di fornitura:
……………………..……………………..……………………..………………………………………
……………………..……………………..……………………..………………………………………
……………………..……………………..……………………..………………………………………
……………………..……………………..……………………..………………………………………
All’impresa/e………………………………………………………………………………………….
[ In caso di ATI già costituita nelle forme di legge, tale dichiarazione dovrà essere resa dalla
sola Capogruppo]
q) (limitatamente ai consorzi di cui all’art. 34, c. 1 lett. b) e c) del D.Lgs.163/06),
il consorzio concorre per i seguenti consorziati:
_____________________________

____________________________

_____________________________

____________________________

_____________________________

____________________________

_____________________________

____________________________

*

r) [barrare la fattispecie che ricorre]
di non avere sede legale in uno dei paesi rientranti nella c.d. “black list” di cui al Decreto
del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999;
(oppure)
di avere sede legale in uno dei paesi rientranti nella c.d. “black list” di cui al Decreto del
Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 e di aver ottenuto, ai sensi del D.M. 14 dicembre
2010, la necessaria autorizzazione alla partecipazione di procedure di aggiudicazione dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

*

di aver preso esatta cognizione della natura della fornitura e di tutte le circostanze generali
e particolari che possono influire sulla medesima e di accettare, senza condizioni e/o riserve
tutte le disposizioni contenute nella Documentazione di Gara; [per effettuare la dichiarazione
barrare la casella]

*

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

s)

t)

u)

*

[da barrare in caso di soggetto non residente e senza stabile organizzazione in Italia]
che l’Impresa si uniformerà alla disciplina di cui all’art. 17, comma 2 del D.P.R. n. 633/72, e
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comunicherà a Sagat S.p.A., in caso di aggiudicazione, la nomina del rappresentante fiscale
nelle forme di legge;
v)

z)

*

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]

*

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 dei documenti di identità di tutti i soggetti firmatari l’”Istanza-Dichiarazione”
a comprova del possesso del requisito di cui al punto III.2.1 sub b) del Bando di gara, idonee
referenze bancarie (almeno due).
a comprova del possesso del requisito di cui al punto III.2.2 sub a) del Bando di gara,
“Autorizzazione alla vendita di Energia Elettrica sul mercato libero, ai sensi del D.Lgs.79/99”,
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal legale rappresentante, in carta libera, ai
sensi dell’art. 47, D.P.R. 445/2000. [in caso di aggiudicazione – l’aggiudicatario sarà tenuto a
produrre documentazione probatoria a conferma di quanto dichiarato];
a comprova del possesso del requisito di partecipazione di cui al punto III.2.2 sub. b) del
bando di gara “Fatturato per fornitura di energia elettrica a clienti finali per un importo minimo
di € 20.000.000,00 nel triennio 2012/2013/2014 con un importo minimo per ciascun anno non
inferiore ad € 5.000.000,00” dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal legale
rappresentante, in carta libera, ai sensi dell’art. 47, D.P.R. 445/2000 [in caso di
aggiudicazione – l’aggiudicatario sarà tenuto a produrre documentazione probatoria a
conferma di quanto dichiarato];
a comprova del possesso del requisito di partecipazione di cui al punto III.2.3 sub. a) del
bando di gara Avvenuta regolare esecuzione, nel triennio precedente 2012/2013/2014, di
almeno un’unica fornitura di energia elettrica per un ammontare non inferiore a 20 milioni
kWh annui”, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal legale rappresentante, in
carta libera, ai sensi dell’art. 47, D.P.R. 445/2000 [in caso di aggiudicazione – l’aggiudicatario
sarà tenuto a produrre documentazione probatoria a conferma di quanto dichiarato];
cauzione provvisoria pari a:
[barrare la fattispecie che ricorre]
€ 11070

(oppure)

€ 22.140

costituita secondo le forme e le modalità di cui all’art. 75 D.Lgs 163/06, unitamente
all’impegno di un fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria di cui all’art.113 D.Lgs
163/06, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario;
In caso di cauzione ridotta ai sensi dell’art. 75 c.7 del D.Lgs 163/2006, dovrà essere
allegata la certificazione di qualità conforme 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
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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]
copia della ricevuta del pagamento della somma dovuta a titolo di contribuzione a favore
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi della deliberazione 5 marzo 2014, attuativa
dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
limitatamente al ricorso all’Avvalimento: Dichiarazione fac simile Allegato 3
debitamente compilata e sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’impresa ausiliaria alla
quale dovrà, pena l’esclusione, essere allegata copia fotostatica dei documenti d’identità di
tutti i soggetti firmatari, a qualunque titolo, della dichiarazione e originale o copia autentica
del contratto;
limitatamente alle ATI già costituite: mandato alla capogruppo di cui all’art. 37
D.Lgs.163/06, secondo quanto previsto dalla vigente normativa;
limitatamente ai Consorzi appositamente costituiti ai sensi degli artt. 2602 C.C e
seguenti e i GEIE ex art. 34 c.1 lett. f) D.Lgs.163/06: copia dell’atto costitutivo.
limitatamente alle ATI e Consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti: la
dichiarazione (fac simile Allegato 2) al Disciplinare – da essi stessi sottoscritta –
contenente l’impegno che in caso di aggiudicazione della gara, le imprese conferiranno
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di offerta
e qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e
delle mandanti. La dichiarazione dovrà altresì contenere, pena l’esclusione, l’indicazione che
le imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 37 c. 8 D.Lgs.163/06;
limitatamente ai consorzi di cui all’art. 34 c.1 lett. b): elenco delle imprese consorziate.

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

*

Dichiarazioni da rendersi anche da parte della/e impresa/e consorziate indicate come future
assegnatarie della fornitura
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ALLEGATO 2)
1. DICHIARAZIONE di cui al punto C.2 , sub ix) – 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.2 , sub ix) – Busta n. 1 del Disciplinare di gara. Si precisa
tuttavia che l’utilizzo del presente fac-simile non è previsto pena l’esclusione in alternativa il concorrente potrà
trascriverne il contenuto a condizione che tutte le dichiarazioni previste nel fac-simile allegato siano rese
validamente.
(Il corsivo è inserito a scopo di commento)

Spett.le
SAGAT Spa
Oggetto: GARA “FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L’ANNO 2016 PER
L’AEROPORTO DI TORINO”
[tale dichiarazione deve essere compilata e sottoscritta da tutti i legali rappresentanti con i poteri di
ciascuna impresa costituente l’ATI o il consorzio di cui all’art. 34, c.1 lett. d) ed e) del D.Lgs.163/06
non ancora costituiti, risultanti dalla dichiarazione di cui alla lettera a) dell’Allegato 1)]

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

1/2

E

Il sottoscritto
nato il

a

in qualità di
dell’impresa
con sede in

DICHIARA
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. 37 c. 8 D.Lgs.163/06.
c) che le quote di partecipazione al raggruppamento sono le seguenti:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Lì, _________________
Firma
(del Titolare/Legale Rappresentante)

Firma
(del Titolare/Legale Rappresentante)

______________________________

______________________________

Firma
(del Titolare/Legale Rappresentante)

Firma
(del Titolare/Legale Rappresentante)

______________________________

______________________________

Firma
(del Titolare/Legale Rappresentante)

Firma
(del Titolare/Legale Rappresentante)

______________________________

______________________________

Firma
(del Titolare/Legale Rappresentante)

Firma
(del Titolare/Legale Rappresentante)

______________________________

______________________________

2/2

ALLEGATO 3)
1. DICHIARAZIONE di cui al punto C.2 , sub x) – 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.2 sub x) – Busta n. 1
del Disciplinare di gara. In alternativa il concorrente potrà trascriverne il contenuto a condizione
che tutte le dichiarazioni previste nel fac-simile allegato siano rese validamente.
In ogni caso le dichiarazioni dovranno, essere sottoscritte dal Legale Rappresentante
dell’impresa e la dichiarazione di cui al punto c) del fac-simile (“insussistenza cause di
esclusione dagli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi previste dall’art. 38, comma 1, lett.
b), c) e m-ter del D.Lgs 163/06) dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti tenuti.

SETTEMBRE 2015

(Il corsivo è inserito a scopo di commento)

Spett.le SAGAT Spa
Oggetto: GARA “FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L’ANNO 2016 PER
L’AEROPORTO DI TORINO”
Il sottoscritto
nato il

a

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

fax

in qualità di impresa ausiliaria ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 163/2006 dell’impresa
………………………………………………………………….. con sede in ………….……………………

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

Codice fiscale e Numero di iscrizione
Numero REA

P.IVA

Settore di attività
Forma giuridica attuale
Sede
LEGALE
RAPPRESENTANTE……………………………………….…..C.F………………………………………
INPS matricola n. ……………………………………………. sede di ………………………………
INAIL codice ditta n. ……………………………………… sede di ………………………………
CASSA EDILE codice impresa n. ………………………. sede di ………………………………
CCNL applicato:
……………………..……………………………………………………………………………………….
Dimensione Aziendale:
da 0 a 5
da 6 a 15
da 16 a 50
da 51 a 100
oltre
Sede Ufficio delle Entrate competente:
……………………………………………………………………………………………………………….
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Ai sensi dell’art. 79 c.5-quinquies D.Lgs. 163/06:
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
- solo per le società:
per le SOCIETÀ DI PERSONE indicare di seguito, in caso di società in nome collettivo tutti
i soci; in caso di società in accomandita semplice i soci accomandatari
COGNOME e NOME

NATO/A A

IN DATA

CARICA RICOPERTA

per le SOCIETÀ DI CAPITALI e COOPERATIVE indicare di seguito i rappresentanti legali e
gli altri soggetti con poteri di rappresentanza attualmente in carica
COGNOME e NOME

NATO/A A

IN DATA

CARICA RICOPERTA
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- solo per le imprese individuali:

Titolare attuale:
COGNOME E NOME

NATO/A A

IN DATA

NATO/A A

IN DATA

- per tutte le imprese:

Direttori tecnici attualmente in carica:
COGNOME E NOME

b)

che l’impresa non si trova in alcuna delle cause di esclusione dagli appalti pubblici previste
dall'art. 38, comma 1, lett. a), d), e), f), g), h), i), l), m) ed m-bis) del D. Lgs. 163/06; [per
effettuare la dichiarazione, barrare la casella]

c)

di non versare nelle cause di esclusione dagli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi
previste dall’art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter) del D.Lgs 163/06; [per effettuare la
dichiarazione, barrare la casella]
[tale dichiarazione deve inoltre essere resa da ciascun socio (in caso di società in nome
collettivo); da ciascun socio accomandatario (in caso di società in accomandita
semplice); da ciascun amministratore munito di poteri di rappresentanza legale (in caso
di altro tipo di società) e da ciascun direttore tecnico dell’impresa se persona diversa dai
soggetti sopra indicati.]
I SOGGETTI SOPRA INDICATI DOVRANNO PERTANTO RIPORTARE DI SEGUITO IL
PROPRIO NOME E COGNOME NELLA COLONNA DI SINISTRA ED APPORRE LA
PROPRIA FIRMA NELLA RIGA DI DESTRA SULLA RIGA CORRISPONDENTE. SI
RAMMENTA CHE OGNI SOGGETTO FIRMATARIO DOVRA’ ALLEGARE ALLA PRESENTE
DICHIARAZIONE COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’
NOMINATIVO
_____________________________

FIRMA
____________________________

_____________________________

____________________________

_____________________________

____________________________
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_____________________________

____________________________

_____________________________

____________________________

_____________________________

____________________________

_____________________________

____________________________

d) [barrare la fattispecie che ricorre]
che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara nessun soggetto,
incluso il direttore tecnico, è cessato dalla carica.
(oppure)
che i soggetti cessati dalle cariche societarie nell’anno antecedente la data di pubblicazione
del bando di gara sono i seguenti:
(specificare nome, cognome, data di nascita, cittadinanza, carica societaria, data di
cessazione della carica)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
e che nei confronti di tali soggetti:
[barrare la fattispecie che ricorre]
non è stata applicata una sanzione ai sensi dell’art. 38 lett. c) D.Lgs 163/06.
(oppure)
è stata applicata una sanzione ai sensi dell’art. 38 lett. c) D.Lgs 163/06 e che - in tal caso l’impresa:
ha attivato atti o misure di completa ed effettiva dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata in capo a tali soggetti dimostrata dal documento allegato
(dimostrare dettagliatamente quali atti o misure sono state attivate)
(oppure)
non ha attivato atti o misure di completa ed effettiva dissociazione dalla
condotta penalmente sanzionata in capo a tali soggetti per le seguenti ragioni:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
(oppure)
è intervenuta la riabilitazione ai sensi dell’art. 178 del c.p.p./l’estinzione del
reato e dei suoi effetti ai sensi dell’art. 445, comma 2 del c.p.p..
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e)

[per effettuare la dichiarazione, barrare la casella ed indicare l’importo]
di possedere il requisito di partecipazione di cui al punto III.2.2 sub b) del bando di gara,
più precisamente Fatturato per fornitura di energia elettrica a clienti finali per un importo
minimo di € ………………………. nel triennio 2012/2013/2014 con un importo per ciascun
anno non di € ……………………..;
(tale dichiarazione deve essere resa dall’impresa ausiliaria solo qualora
l’avvalimento riguardi il requisito di cui al punto III.2.2 sub b) del bando di gara - per
effettuare la dichiarazione, barrare la casella e indicare l’importo)
[a comprova del possesso del requisito di cui sopra, il concorrente allega
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal legale rappresentante, in carta
libera, ai sensi dell’art. 47, D.P.R. 445/2000]
[In caso di aggiudicazione – l’impresa ausiliaria sarà tenuta a produrre
documentazione probatoria a conferma di quanto dichiarato]

f)

[per effettuare la dichiarazione, barrare la casella ed indicare il quantitativo]
di possedere il requisito di partecipazione di cui al punto III.2.3 sub. a) del bando di gara
più precisamente l’avvenuta regolare esecuzione, nel triennio precedente 2012/2013/2014,
di almeno un’unica fornitura di energia elettrica per un ammontare pari a……………… kWh
annui”
(tale dichiarazione deve essere resa dall’impresa ausiliaria solo qualora
l’avvalimento riguardi il requisito di cui al punto III.2.3 sub a) del bando di gara - per
effettuare la dichiarazione, barrare la casella e indicare il quantitativo in KWh)
[a comprova del possesso del requisito di cui sopra, il concorrente allega
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal legale rappresentante, in carta
libera, ai sensi dell’art. 47, D.P.R. 445/2000]
[In caso di aggiudicazione – l’impresa ausiliaria sarà tenuta a produrre
documentazione probatoria a conferma di quanto dichiarato]

g) che l’Impresa è in possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
[per effettuare la dichiarazione, barrare la casella]
h)

che, ai sensi dell’articolo 49, comma 8 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., questa impresa
ausiliaria non ha messo a disposizione i propri requisiti ad altri concorrenti e non partecipa alla
gara nemmeno unitamente al concorrente che si avvale degli stessi requisiti;
[per effettuare la dichiarazione, barrare la casella]

i)

di obbligarsi verso il concorrente avvalente e verso la Stazione Appaltante, a mettere a
disposizione del concorrente medesimo, per tutta la durata dell’appalto, le seguenti risorse
necessarie, oggetto di avvalimento, di cui il concorrente è carente:
………………………………………………………………………………………………………………
così come meglio risulta dalla documentazione allegata e prevista dall’art. 49 del D.lgs.
163/2006;
[per effettuare la dichiarazione, barrare la casella e completare la dichiarazione]

j)

di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata e di non trovarsi in una
situazione di controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c. con alcuna altra impresa concorrente e di non
aver prestato i propri requisiti a più di una impresa concorrente;
[per effettuare la dichiarazione, barrare la casella]
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k)

che il contratto, con cui l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a
fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata
dell’appalto, è comprovato dal documento allegato;
[per effettuare la dichiarazione barrare la casella]

l)

[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. 38 lett. l D. Lgs. 163/2006 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]

m)

di aver regolarmente assolto gli obblighi contributivi al momento della presentazione
dell’offerta [per effettuare la dichiarazione barrare la casella] [per effettuare la
dichiarazione barrare la casella]

n) [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 così come modificato dall’art. 1 c.2 del D.L. 210/02 convertito in legge
dalla L. 266/02;
(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;

o)

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

p) [barrare la fattispecie che ricorre]
di non avere sede legale in uno dei paesi rientranti nella c.d. “black list” di cui al Decreto
del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999;
(oppure)
di avere sede legale in uno dei paesi rientranti nella c.d. “black list” di cui al Decreto del
Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 e di aver ottenuto, ai sensi del D.M. 14 dicembre
2010, la necessaria autorizzazione alla partecipazione di procedure di aggiudicazione dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
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q)

di aver preso esatta cognizione della natura della fornitura e di tutte le circostanze generali
e particolari che possono influire sulla medesima e di accettare, senza condizioni e/o riserve
tutte le disposizioni contenute nella Documentazione di Gara;
[per effettuare la dichiarazione barrare la casella]

r)

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

s)

[da barrare in caso di soggetto non residente e senza stabile organizzazione in Italia]
che l’Impresa si uniformerà alla disciplina di cui all’art. 17, comma 2 del D.P.R. n. 633/72, e
comunicherà a Sagat S.p.A., in caso di aggiudicazione, la nomina del rappresentante fiscale
nelle forme di legge;

t)

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 per il quale la presente dichiarazione;
[per effettuare la dichiarazione barrare la casella]

u)

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;
originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie
per tutta la durata dell’appalto;
oppure
nel caso di impresa ausiliaria che appartiene al medesimo gruppo dell’impresa concorrente,
dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, da
cui discendano i medesimi obblighi di cui sopra;
a comprova del possesso del requisito di partecipazione di cui al punto III.2.2 sub. b) del
bando di gara “Fatturato per fornitura di energia elettrica a clienti finali per un importo minimo
di € 20.000.000,00 nel triennio 2012/2013/2014 con un importo minimo per ciascun anno non
inferiore ad € 5.000.000,00” dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal legale
rappresentante, in carta libera, ai sensi dell’art. 47, D.P.R. 445/2000 di quanto indicato alla
precedente lettera e) [in caso di aggiudicazione – l’aggiudicatario sarà tenuto a produrre
documentazione probatoria a conferma di quanto dichiarato];
a comprova del possesso del requisito di partecipazione di cui al punto III.2.3 sub. a) del
bando di gara Avvenuta regolare esecuzione, nel triennio precedente 2012/2013/2014, di
almeno un’unica fornitura di energia elettrica per un ammontare non inferiore a 20 milioni
kWh annui”, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal legale rappresentante, in
carta libera, ai sensi dell’art. 47, D.P.R. 445/2000 di quanto indicato nella precedente lettera
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f) [in caso di aggiudicazione – l’aggiudicatario sarà tenuto a produrre documentazione
probatoria a conferma di quanto dichiarato];
Lì, _________________
Firma
(del Titolare/Legale Rappresentante)
______________________________
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SAGAT S.p.A.
Aeroporto Internazionale di Torino – Caselle

“FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L’ANNO 2016 PER
L’AEROPORTO DI TORINO”
SCHEMA DI COMPILAZIONE DELL’OFFERTA
Prezzo per la fornitura dell’energia elettrica

Valore stimato annuo
Quantitativo stimato annuo

€
1.107.000
kWh 20.500.000

Fasce kWh stimati
Prezzo unitario offerto
orarie
per anno
€/kWh (b)
(a)
F1
6.800.000 cifre:

Prezzo annuo offerto
(a)x(b)
cifre:
lettere:

F2

4.660.000

cifre:

cifre:
lettere:

F3

9.040.000

cifre:

cifre:
lettere:

PREZZO ANNUO
COMPLESSIVO PER
L’ENERGIA
ELETTRICA*

cifre:
lettere:

*(COMPRENSIVO DELLA
QUOTA DI ENERGIA DA
FONTI RINNOVABILI)

IMPRESA: ……………………………………………

DATA: ………………………………….

TIMBRO E FIRMA: …………………………………………………………………………………

1

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L’ANNO 2016
PER L’AEROPORTO DI TORINO

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.

-

Responsabile Tecnico: incaricato della Sagat, al quale sono delegate le funzioni di
controllo e di gestione nell’ambito della fornitura.

-

Sistema di Gestione dell’Energia (SGE): sistema di gestione dell’energia adottato
da Sagat secondo la norma internazionale ISO 50001:2011

-

Fornitore: concorrente risultato aggiudicatario della procedura di gara con cui sarà
stipulato il Contratto di fornitura.

-

Perdite di rete: sono i fattori percentuali di perdita di energia elettrica sulle reti con
l’obbligo di connessione di terzi così come definite nella colonna (A) della Tabella 4
del TIS.

-

Punto di prelievo: così come definito all’art. 1 del TIT, la cui titolarità è riconducibile
esclusivamente a Sagat SpA ed identificato in maniera univoca da un codice POD
(Point of Delivery) e/o da un Numero Presa.

-

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

-

GSE: è la società Gestore dei Servizi Elettrici S.p.A. di cui al DPCM 11 maggio
2004

-

TIT (Testo Integrato Trasmissione, Distribuzione e Misura dell’energia elettrica): è
l’Allegato A alla deliberazione AEEGSI n. 199/11 e s.m.i. “Disposizioni dell’Autorità
per l’energia elettrica e il gas per l’erogazione dei servizi di trasmissione,
distribuzione e misura dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015
e disposizioni in materia di condizioni economiche per l’er ogazione del servizio di
connessione”.

-

TIS (Testo Integrato regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di
dispacciamento): è l'Allegato A alla deliberazione AEEGSI n. ARG/elt 107/09 e
s.m.i. "Approvazione del Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia
elettrica e il gas in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del
servizio di dispacciamento (settlement) (TIS) comprensivo di modalità per la
determinazione delle partite economiche insorgenti dalle rettifiche ai dati di misura
con (modifiche alla deliberazione n. 111/06)”.

-

TIV (Testo Integrato Vendita): è l’Allegato A alla deliberazione AEEGSI n.
301/2012/R/eel e s.m.i. “Aggiornamento al Testo Integrato delle disposizioni
dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas per l’erogazione dei servizi di vendita
dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali”.

-

Fasce Orarie: fasce orarie di consumo come definite nella Tabella 6 dell’Allegato A
del TIV e nella deliberazione dell’AEEGSI n. 181/06 e s.m.i.

-

Energia elettrica di fonti rinnovabili: energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili
non fossili, così come definita alla lettera b) della deliberazione AEEG ARG/elt n.

104/11 e s.m.i.
-

Garanzia di Origine (GO): certificazione elettronica rilasciata dal GSE che attesta
l’origine rinnovabile delle fonti utilizzate dagli impianti qualificati IGO ai sensi
dell’articolo 34 del D.Lgs. n. 28/11 e così come definita ai sensi della deliberazione
AEEGSI ARG/elt n. 104/11 e s.m.i. è il documento di cui all’articolo 15 della
direttiva 2009/28/CE finalizzato a provare ai clienti finali la quota o la quantità di
energia da fonti rinnovabili nel mix energetico di un fornitore di energia

-

Distributore locale: è l’esercente il servizio di distribuzione, concessionario ai sensi
dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 79/99, per il trasporto e la trasformazione
dell’energia elettrica sulle reti di distribuzione.

ART. 2 OGGETTO DELL'APPALTO
Oggetto dell'appalto è la fornitura di energia elettrica per le utenze in media tensione
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 dismessi o passati a
terzi.

ART. 3 DURATA DELL’APPALTO
La fornitura di energia elettrica avrà durata di 12 mesi, con decorrenza dal 01/01/2016
al 31/12/2016.
Il Fornitore sarà tenuto a garantire la continuità della fornitura di energia elettrica alla
Stazione Appaltante sino al subentro del nuovo fornitore.

ART. 4 QUANTITÀ E CARATTERISTICHE GENERALI DELLA FORNITURA
La fornitura di energia elettrica dovrà essere effettuata dal Fornitore sulla base delle
utenze attive di cui all’art. 2. I punti di prelievo ed i quantitativi presunti della fornitura
su base annua sono riportati nell'Allegato A, denominato “Energia Elettrica - Elenco dei
punti di prelievo e dati storici di consumo”.
Il quantitativo complessivo annuo della fornitura di energia elettrica, per l’anno 2016, è
stimato pari a 20.500.000 kWh sulla base dei dati storici dei consumi annui rilevati
nell’ultimo triennio.
Tutti i valori riportati nel sopracitato Allegato A e la stima complessiva annua 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, anche in relazione a nuove disposizioni
legislative in materia fiscale e/o relative alla fornitura di energia elettrica.
Al mancato raggiungimento e/o superamento dei valori di cui all’Allegato A, nulla sarà
dovuto a titolo di risarcimento, dovendo il Fornitore garantire comunque per la durata
del contratto la fornitura di energia elettrica per il quantitativo corrispondente alle
effettive necessità dalla Stazione Appaltante.
Il Fornitore è tenuto a certificare tramite Garanzia d’Origine (GO), la provenienza da
fonti di energia rinnovabili del 20% dell’energia effettivamente fornita secondo quanto
meglio disciplinato all’art. 7 del presente Capitolato.

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 dal Bando di Gara, dal Disciplinare di Gara, dal presente
Capitolato d'Appalto e relativi Allegati;
• 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 energia elettrica 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 energia elettrica fino alla scadenza naturale 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 dell'energia (quali ad esempio
tensione, potenza e frequenza, forma d'onda, continuità del servizio e
microinterruzioni, ecc.) 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, nell'ipotesi in cui venga riscontrato un livello di qualità
tecnica dell'energia riconsegnata ritenuto non idoneo.

ART. 6 STIPULA DEL CONTRATTO DI FORNITURA
Il Fornitore in conformità alla normativa vigente s’impegna a stipulare, per conto della
Stazione Appaltante, i contratti necessari all’attivazione del servizio di trasporto (inteso
come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento dell’energia elettrica
con i competenti esercenti. Le spese e gli oneri derivanti da tali attività saranno a
carico del Fornitore, intendendosi gli stessi remunerati dal corrispettivo di appalto,
secondo quanto stabilito nel successivo Art. 8 del presente Capitolato.
Rientrano tra gli oneri a carico del Fornitore le spese iniziali di volturazione delle
forniture di energia elettrica.
Il Fornitore, se contemplato dalla normativa vigente, in qualità di mandatario del
contratto di Dispacciamento e Trasporto di SAGAT, parteciperà alle procedure di
assegnazione delle capacità di trasporto internazionale (diritti DCT) ed alle procedure
di assegnazione della capacità produttiva nazionale (CIP6) previste.
Gli eventuali benefici derivanti dall’assegnazione dei diritti DCT e CIP6 acquisiti dal
Fornitore saranno regolati tra Fornitore e SAGAT sulla base di quanto stabilito al
successivo articolo 8.
Sarà obbligo e cura del Fornitore garantire la continuità della fornitura di energia
elettrica alla Stazione Appaltante durante ogni fase di variazione contrattuale. In
particolare, alla scadenza del contratto, il Fornitore dovrà in ogni caso garantire la
continuità della fornitura di energia elettrica sino al subentro del nuovo fornitore.

ART. 7 ENERGIA RINNOVABILE

Il Fornitore è tenuto a certificare con la Garanzia di Origine (GO) la provenienza da
fonti rinnovabili del 20% dell’energia effettivamente fornita.
Il Fornitore è tenuto a dare esplicita ed intelligibile evidenza della presenza della
fornitura di energia proveniente da fonti rinnovabili all’interno del documento di
fatturazione. A tal fine, congiuntamente all’emissione dell’ultima fattura il Fornitore
dovrà consegnare gli originali dei certificati GO per i punti di prelievo, pena
l’applicazione delle penali di cui all’art. 15.
Il Fornitore, con la stipula del Contratto, s’impegna a rendere disponibile un Logo o un
Marchio (o la licenza d’uso se disponibile), che per la durata della fornitura verrà
concesso in uso alla Stazione Appaltante, per certificare l’energia elettrica proveniente
da fonti rinnovabili. E’ facoltà della Stazione Appaltante non accettare il Logo o Marchio
proposto dal Fornitore; è altresì facoltà della Stazione Appaltante chiedere al Fornitore
di modificare il suddetto Logo o Marchio e la relativa licenza d’uso, restando inteso che
nel caso in cui il Fornitore non acconsenta alle modifiche proposte dalla Stazione
Appaltante, questa sarà libera, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare il
Marchio o Logo proposto.

ART. 8 CORRISPETTIVO DELL'APPALTO
Il corrispettivo per la fornitura di energia elettrica è definito dai prezzi di
somministrazione offerti dal Fornitore in sede di gara, per la quantità di energia elettrica
effettivamente consumata nei punti di prelievo.
I prezzi offerti in sede di gara saranno costanti e invariabili per tutta la durata
contrattuale (1 gennaio 2016 - 31 dicembre 2016) e pertanto non soggetti ad
aggiornamento (formulazione a prezzo fisso) e saranno applicati nella forma multi
oraria, cioè distinti per fascia orarie (F1 - F2 - F3)
I prezzi offerti devono essere al netto delle perdite di rete.
La valorizzazione degli oneri derivanti avverrà sulla base delle indicizzazioni
dell’AEEG, ove previste. Per le valorizzazioni non pubblicate dall’Autorità, le
indicizzazioni degli oneri da escludere sono rimesse ai concorrenti.
Dovranno essere indicati in voce separata:
- le perdite di rete, calcolate sulla base del TIS
- i corrispettivi relativi al dispacciamento per punti di prelievo, secondo quanto vigente
sul mercato libero in base alla Del. 111/06 dell’AEEGSI e s.m.i (ad eccezione degli
oneri di cui agli articoli 40, 41 e 43 dell’All. A della medesima delibera); qualora detti
corrispettivi non siano disponibili al momento della fatturazione, potranno essere
soggetti ad acconto, assumendo per essi un onere unitario (€/MWh) non superiore
all’ultimo valore consuntivato da Terna;
- gli oneri relativi al servizio di trasmissione, distribuzione e di misura secondo quanto
stabilito dal TIT, e gli oneri di sistema (a titolo esemplificativo, componenti tariffarie A,
UC, MCT) vigenti sul solo mercato libero, come stabilite trimestralmente dall’Autorità
per l’Energia Elettrica e il Gas;

- gli oneri relativi all’ I.V.A., alle accise e alle imposte previste dalla normativa vigente.
- i benefici derivanti dall’assegnazione di energia d’importazione, diritti CIP 6, DCT ed
eventuali altri diritti che le Autorità dovessero assegnare ai clienti finali.
Il Fornitore si impegna, per tutta la durata del contratto, a non applicare l’onere UC1.
Sono inoltre già compresi nei corrispettivi di fornitura:
il costo della Garanzia di Origine (GO) a certificazione della provenienza da
fonti di energia rinnovabili del 20% dell’energia effettivamente fornita;
eventuali oneri relativi alle emissioni di CO2 come previsto dalla direttiva
2003/87/CE e s.m.i.; pertanto nessuna maggiorazione di corrispettivo od oneri
aggiuntivi potranno essere addebitati alla Stazione Appaltante a seguito di
eventuali oneri subiti dal Fornitore derivanti dal mercato di compravendita dei
certificati di emissione di CO2;
gli oneri di cui agli articoli 40, 41 e 43 dell’allegato A della Del. 111/06 e s.m.i.
dell’AEEG (corrispettivi di sbilanciamento, non arbitraggio e per
l’assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto).
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 in vigore (Delibere AEEG n. 229/01, 29/03,
40/04, 168/04, 126/04, 105/06 e s.m.i.).
I prezzi offerti in sede di gara sono determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai
propri calcoli, alle proprie indagini ed alle proprie stime, e sono, pertanto fissi ed
invariabili, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità assumendosi il
Fornitore ogni relativo rischio e/o alea.
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.

ART. 9 FATTURAZIONE
In relazione ad ogni mese di calendario e separatamente per ciascuno dei punti di
prelievo, il Fornitore provvederà, entro e non oltre il 30° giorno del mese successivo a
quello di fornitura, a emettere fattura relativa ai corrispettivi maturati per la fornitura
effettuata nel mese.
Unitamente alla fattura mensile dovranno essere forniti gratuitamente entro e non oltre
il termine su indicato, pena applicazioni delle penali di cui al successivo art. 15, sia su
supporto cartaceo sia su supporto digitale con software gestionale, ogni tipo di
dettaglio sui prelievi effettuati, citando in via esemplificativa ma non esclusiva:
- spesa e consumo per tipologia di fascia;
- spesa e consumo per fascia oraria;
- le statistiche;
- ogni altro dato utile ad evidenziare il profilo di consumo del Cliente.
Il Fornitore si obbliga a fornire, il dettaglio del prelievo effettuato per ogni singolo punto
di prelievo fornendo le seguenti informazioni:

- data, ora e durata di ogni singolo prelievo;
- costo;
- trasporto;
- fatturazione Distributore, e ogni altra ulteriore indicazione ritenuta utile.
Nel caso in cui, per uno o più punti di prelievo contrattuale, il Fornitore, nel mese di
calendario successivo a quello di fornitura ed oggetto della fatturazione, non abbia
acquisito dal Distributore locale, in tempo utile per la fatturazione, la fattura di trasporto
relativa ai prelievi di energia del mese di fornitura, il Fornitore può emettere una fattura
di acconto per consumi determinata, ai prezzi e condizioni contrattuali, sulla base dei
prelievi presuntivi (di energia e potenza) - di cui all’Allegato A relativi allo stesso/i
punto/i di prelievo ed al mese di calendario corrispondente a quello di fornitura.

ART. 10 PAGAMENTI
Le fatture dovranno essere intestate alla SAGAT SpA; i pagamenti saranno effettuati
dopo la sottoscrizione del contratto, entro 30 giorni data di ricevimento della fattura.
Eventuali contestazioni sospenderanno tale termine.
Il mancato perfezionamento della documentazione a corredo della fattura determinerà
la sospensione del pagamento relativo.
Tutti i pagamenti saranno effettuati previa verifica 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 del Fornitore medesimo nonché, in caso di ATI dei dipendenti delle
imprese associate, in caso di subappalti autorizzati, dei dipendenti dei subappaltatori
impiegati, in caso di consorzio dei dipendenti dell’impresa consorziata indicata quale
esecutrice dei servizi. 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. In tal caso la SAGAT procederà con
l’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. Le medesime prescrizioni relative alla sospensione
dei pagamenti all’Appaltatore verranno applicate anche in caso di irregolarità
riscontrate sui DURC riferiti alle imprese associate, 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
energia elettrica.
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..
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 l’Appaltatore 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 l’Appaltatore si 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 SAGAT e Appaltatore, tra quest’ultimo ed eventuali altri soggetti a vario

titolo coinvolti nell’esecuzione del presente affidamento dovranno riportare il codice
identificativo CIG n. 64105980D3.
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.
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 sul pagamento della prima fatturazione utile successiva. Sarà obbligo del
Fornitore provvedere all’emissione della relativa nota di credito.
Le maggiorazioni, le imposte sui consumi di energia elettrica, 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.
ART. 11 LIVELLI DI SERVIZIO

La rete del Distributore deve garantire - per l’intera durata contrattuale - l’operatività 24
ore su 24, 7 giorni alla settimana, 365 giorni all’anno.
Il Fornitore deve assicurare un servizio clienti dedicato, per ciascun Cliente, che
risponde ad un numero verde e/o altro sistema con onere e spesa a suo esclusivo
carico, in altre parole con chiamata gratuita per chiamate provenienti dalla rete fissa
del Cliente, attivo nei giorni lavorativi dalle ore 9:00 alle ore 18:00, in grado di gestire
problematiche afferenti la somministrazione di che trattasi e le variazioni d’erogazione
richieste per ragioni d’esercizio aeroportuale, nonché di indirizzare richieste
d’intervento tecnico direttamente verso il servizio d’assistenza tecnica di Rete in
particolar modo per le richieste relative agli aumenti della potenza contrattuale.
Il Fornitore garantisce che i tempi di risposta - intesi come tempo intercorrente tra la
segnalazione o rilevazione di un guasto e/o malfunzionamento e la presa in carico da
parte dello specialista per analizzare le cause del problema - sono immediati e
comunque non possono superare 7 giorni lavorativi - pena l’applicazione delle penali di
cui all’art. 15 a partire dal ricevimento della segnalazione telefonica e sono garantiti
per il periodo di vigenza contrattuale.
Il Fornitore garantisce che i tempi di risoluzione, intesi come tempo intercorrente tra la
presa in carico del problema e il ripristino delle condizioni di normalità del servizio sono
immediati e comunque non possono superare 7 giorni lavorativi - pena l’applicazione
delle penali di cui all’art. 15, salvo casi specifici che dovranno essere concordati con il
Committente.
ART. 12 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.
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.
Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all’art. 118 D.Lgs.
n. 163/2006 in caso di subappalto.
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..

ART. 13 CAUZIONE DEFINITIVA
Ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs 163/06, dovrà essere presentata una cauzione
definitiva.. La garanzia fidejussoria dovrà prevedere espressamente la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, 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.
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 e passare al concorrente che segue in graduatoria, senza
che l’affidatario possa avanzare alcuna pretesa o sollevare alcuna eccezione.
L’inosservanza di quanto sopra indicato darà luogo alla decadenza dell’aggiudicazione.

ART. 14 SUBAPPALTO
Il fornitore è tenuto ad eseguire in proprio le prestazioni comprese nel presente
Capitolato.
Il subappalto è consentito nel limite e con le modalità di cui all’art. 118 del D.Lgs.
163/06 e s.m.i..
In nessun caso, il Subappalto potrà intendersi autorizzato in modo tacito o per fatti
concludenti o ancora per il mero decorso dei termini di cui all’art. 118 c.8 del D.Lgs.
163/06.
Non potranno in ogni caso essere autorizzati subappalti per un valore complessivo
superiore al 30% del valore complessivo del contratto.
La Stazione Appaltante non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori.
In caso di autorizzazione al subappalto, ai sensi e per gli effetti previsti dall’art. 118
comma 3 del D.Lgs 163/06 è fatto obbligo al Fornitore di trasmettere, entro 20 giorni
dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, pena la sospensione dei
successivi pagamenti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via via
corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
I pagamenti tra Appaltatore e subappaltatore dovranno avvenire nel rispetto delle
modalità previste di cui all’art.3 L. 136/2010.
L’Appaltatore resta in ogni caso l’unico responsabile nei confronti della Stazione
Appaltante per la fornitura oggetto del subappalto, sollevando quest’ultima da qualsiasi
eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni
eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere subappaltate.

ART. 15 PENALI - RESPONSABILITÀ E MANLEVA
In caso di inadempimenti e/o ritardi SAGAT si riserva la facoltà di applicare a carico del
fornitore le seguenti penali, salvo il diritto di conseguire il risarcimento del maggior
danno:
a) in caso di mancato rispetto del termine massimo di 7 giorni lavorativi previsto per i
tempi di risposta e/o risoluzione di cui al precedente articolo 11: € 500,00 (cinquecento)
per ogni giorno di ritardo;
b) in caso di ritardo nella trasmissione, sia su supporto digitale che su supporto
cartaceo, delle indicazioni di cui al precedente articolo 9: € 500,00 (cinquecento) per
ogni giorno di ritardo;
c) in caso di mancata consegna degli originali dei certificati GO per i punti di prelievo di
cui al precedente articolo 7: € 500,00 (cinquecento) per ogni certificato non consegnato
congiuntamente all’emissione dell’ultima fattura.
Nel caso in cui il Fornitore incorra nelle penali sopra previste, SAGAT avrà la facoltà, a
sua esclusiva e insindacabile discrezione, di porre le suddette somme dovute a titolo di
penale in compensazione con il pagamento dei corrispettivi dovuti da SAGAT allo
stesso Fornitore.
SAGAT, salvo il risarcimento del maggior danno, laddove l’ammontare delle somme
dovute dal Fornitore a titolo di penale superi il 10% del corrispettivo contrattuale, ha il
diritto di risolvere, comunicandolo per iscritto tramite lettera raccomandata A.R., di
diritto il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 Codice Civile, salvo in
ogni caso il risarcimento dei danni diretti ed indiretti subiti da SAGAT.
Il Fornitore sarà responsabile, civilmente e penalmente, per tutti i danni diretti e indiretti
che possano derivare a persone e/o cose di SAGAT, così come per danni a persone
e/o cose e/o animali di terzi in conseguenza diretta o indiretta dell’esecuzione delle
attività oggetto del presente Contratto o derivanti dal comportamento doloso o colposo,
anche omissivo, del proprio personale e dovrà risarcire ad SAGAT tutti gli eventuali
danni derivanti.
Il Fornitore dovrà manlevare e tenere indenne sostanzialmente e processualmente
SAGAT, a prima richiesta e senza eccezioni da ogni pregiudizio, danno, perdita,
responsabilità, costo, onere o spesa, ivi comprese le eventuali spese legali e in
relazione a qualsivoglia pretesa e/o domanda e/o azione (sia essa di carattere
risarcitorio e/o a titolo di indennizzo), che sia stata e/o possa essere avanzata nei
confronti di SAGAT medesima in qualunque sede, da parte di chiunque, in
conseguenza diretta/indiretta della violazione da parte del Fornitore e/o delle risorse
utilizzate nell’esecuzione della fornitura, di uno qualunque degli obblighi e/o delle
garanzie di cui al presente Contratto e/o degli obblighi di legge.

ART. 16 SPESE
Le spese di adeguamento dei profili di fornitura dell’energia elettrica saranno a carico
del Fornitore.
Saranno a carico del Fornitore le spese sostenute per verifiche, accertamenti, controlli
che a suo giudizio od a richiesta della Sagat dovranno essere effettuate per il
monitoraggio dei consumi energetici.
Saranno altresì a carico del Fornitore le eventuali spese per gli adempimenti di
contratto, di bollo, di registro e accessori.

ART. 17 DANNI
Il Fornitore sarà responsabile civilmente e penalmente, per tutti i danni che possano
derivare a persone e/o cose della Stazione Appaltante, così come per danni a

persone e/o cose e/o animali di terzi in conseguenza diretta o indiretta della fornitura e
dell’esecuzione di quanto richiesto o provocati da prodotti o attrezzature o derivanti dal
comportamento doloso o colposo, anche omissivo, del proprio personale.
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. 18 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 di riferimento dell’ufficio di zona per le attività tecniche, di consulenza e
di controllo.

ART. 19 LINGUA UFFICIALE
La lingua ufficiale è l’italiano. Tutti i documenti, i rapporti, le comunicazioni, la
corrispondenza, le relazioni tecniche e amministrative, polizze fideiussorie e quant’altro
prodotto dal Fornitore nell’ambito del Contratto dovranno essere in lingua italiana.
Qualsiasi tipo di documentazione sottoposta dal Fornitore alla Stazione Appaltante in
lingua diversa da quella ufficiale e non accompagnata da traduzione giurata nella
lingua italiana, sarà considerata a tutti gli effetti come non ricevuta.

ART. 20 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 e 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 Sagat 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 del Fornitore stesso a gare o appalti.
Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla D.Lgs. 196/03 e s.m.
ed i. e dai regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

ART. 21 D.LGS. 231/01
La SAGAT S.p.A. ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai
sensi del d.lgs. 231/2001. Nel caso in cui l’affidatario, durante la vigenza del presente
contratto, sia condannato per il compimento di uno dei reati previsti dal d.lgs. in
questione, la SAGAT S.p.A. si riserva la facoltà di risolvere il presente ordine.

ART. 22 ADEMPIMENTI L. 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.
L’Affidatario 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..
L’Affidatario si impegna ad inserire nei contratti con gli eventuali subappaltatori e
subcontraenti della filiera di imprese a qualsiasi titolo interessati, o con cui entrerà in
contatto in relazione 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 l’Appaltatore 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 SAGAT S.p.A e alla Prefettura –
ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
Impregiudicato ogni altro diritto e rimedio previsto a favore della SAGAT S.p.A. 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’articolo 1456 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. 23 CODICE ETICO
La SAGAT S.p.A. 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’Appaltatore dichiara di impegnarsi affinché i suoi rapporti con la SAGAT
S.p.A. siano rispettosi di quanto in esso descritto.

ART. 24 SISTEMA DI GESTIONE DELL’ENERGIA
La Stazione Appaltante ha avviato un sistema di gestione dell’energia certificato
secondo la norma ISO 50001:2011 ed ha adottato una politica energetica, visionabile
sul sito www.aeroportoditorino.it nella sezione SAGAT – Chi siamo - Ambiente –
Sistema gestione energia.
Il Fornitore dichiara sin d'ora di impegnarsi affinché i propri rapporti con la Stazione
Appaltante siano coerenti con tale sistema e con gli obiettivi di efficienza energetica

previsti.
In particolare la fornitura di energia elettrica dovrà contribuire al raggiungimento degli
obiettivi di efficienza e risparmio energetico attraverso una migliore capacità di
controllo dei costi sostenuti e dei consumi.

ART. 25 MUTAMENTI SOGGETTIVI DEL FORNITORE – CESSIONE DEL CONTRATTO
Il Fornitore, 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’Appaltatore 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
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’Appaltatore 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 cc.

ART. 26 RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - FALLIMENTO DELL’APPALTATORE
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. 140 del D.Lgs
163/06.

ART. 27 RECESSO
È riconosciuto alla SAGAT il diritto di recedere dal presente contratto in qualsivoglia
momento, previo avviso con lettera raccomandata da inviarsi con anticipo di 180
(centottanta) giorni rispetto alla data in cui sarà operativo il recesso.
Il termine di preavviso decorrerà dalla data del ricevimento della relativa
comunicazione.
In caso di recesso da parte di SAGAT, il Fornitore avrà diritto a percepire
esclusivamente i corrispettivi commisurati alle prestazioni correttamente eseguite fino
al momento dell’efficacia del recesso.
Nessun indennizzo e/o ristoro competerà al fornitore nel caso in cui la SAGAT dovesse
esercitare il diritto di recesso.

ART. 28 CONTROVERSIE E LEGGE APPLICABILE
Ai sensi dell’art. 241 D.Lgs. 163/06 si segnala che il contratto d’appalto non conterrà la
clausola compromissoria.
Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra la SAGAT spa e l'Appaltatore
sarà competente in modo esclusivo il Foro di Torino e sarà applicata la legge italiana.

ART. 29 ALLEGATI
Sono allegati al presente Capitolato speciale d’appalto, i seguenti documenti:
• ALLEGATO A: Energia Elettrica - Elenco dei punti di prelievo e dati storici di
consumo.

ALLEGATO A del capitolato
Energia Elettrica
Elenco dei punti di prelievo e dati storici di consumo
Potenza disponibile
5000 kW
Tensione di alimentazione
27000 Volt
Frequenza
50 Hz
POD

Denominazione

IT001E02589336

Centrale elettrica

IT001E02592045

Vasche prima pioggia

Potenza[kW]

Indirizzo

5000 Strada San Maurizio 12 - 10072 Caselle T.e (Aeroporto)
150 Strada San Maurizio 12 - 10072 Caselle T.se (Aeroporto)

Consuntivo 2014 - 2015 Energia attiva
(valori espressi in kW)
2014

F1

F2

F3

Totale

Gennaio

552.571

390.491

699.422

1.642.484

Febbraio

525.420

370.157

585.394

1.480.971

Marzo

501.472

364.135

642.223

1.507.830

Aprile

442.276

269.576

648.618

1.360.470

Maggio

469.832

327.260

617.178

1.414.270

Giugno

468.833

387.358

839.367

1.695.558

Luglio

541.945

429.579

846.543

1.818.067

Agosto

463.988

455.202

909.951

1.829.141

Settembre

593.818

407.440

586.524

1.587.782

Ottobre

563.422

384.413

535.558

1.483.393

Novembre

492.858

369.547

619.400

1.481.805

Dicembre

518.215

401.703

722.208

1.642.126
18.943.897

2015

F1

F2

F3

Totale

Gennaio

521.024

387.021

700.886

1.608.931

Febbraio

467.958

349.276

633.182

1.450.416

Marzo

491.720

355.461

697.835

1.545.016

Aprile

471.293

331.174

726.232

1.528.699

Maggio

561.982

389.655

653.374

1.605.011

Giugno

651.112

437.393

731.624

1.820.129

Luglio

815.306

536.142

854.981

2.206.429

Agosto

896.837

589.756

940.479

2.269.159

Previsione 2016
20.500.000 kWh

