PROCEDURA APERTA CON IL SISTEMA DELL’ASTA ELETTRONICA (art. 56 D.lgs. 50/2016)
DISCIPLINARE DI GARA
PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SOCIETA’ ADERENTI A ITALMERCATI RETE
D’IMPRESE

PROCEDURA APERTA IN LOTTI CON IL SISTEMA DELL'ASTA ELETTRONICA PER LA FORNITURA DI
ENERGIA ELETTRICA PER LE SOCIETÀ: Centro Agroalimentare Napoli C.A.A.N. S.c.p.A., Centro
Agroalimentare RomA C.A.R. S.c.p.A., Mercafir S.c.p.A. Firenze, SO.GE.M.I. S.p.A. Milano e
Veronamercati S.p.A. PER IL PERIODO 01/01/2017 – 31/12/2017.
CUP: B99D16004440005 – CIG LOTTO1: 678074609E, CIG LOTTO2: 6780752590, CIG LOTTO3: 6780755809
1. INFORMAZIONI GENERALI
Per l'affidamento della fornitura in oggetto ITALMERCATI RETE D’IMPRESE (di seguito “Italmercati” o
“Stazione Appaltante”), ha indetto, in proprio e in nome, per conto ed interesse delle Società indicate in
oggetto, una procedura aperta in lotti con il sistema dell'asta elettronica (di seguito “gara”) mediante
bando trasmesso per la pubblicazione alla G.U.U.E. e alla G.U.R.I., pubblicato sul sito internet della
Stazione Appaltante, sui siti internet delle Società indicate in oggetto, e sulla piattaforma www.buypro.it,
nonché per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale.
La documentazione di gara è disponibile sul sito internet della Stazione Appaltante, sui siti internet delle
Società indicate in oggetto, e sulla piattaforma www.buypro.it.
Oltre al presente disciplinare la documentazione di gara comprende:
x

Bando di gara;

x

Capitolato descrittivo e prestazionale della fornitura;

x

Anagrafica sedi;

x

Modello di offerta economica Lotto 1;

x

Modello di offerta economica Lotto 2;

x

Modello di offerta economica Lotto 3;

L’appalto avrà durata di 12 mesi a far data dal 01/01/2017 al 31/12/2017.
Si precisa che, per i soggetti stabiliti in altri Stati aderenti all'Unione europea, l'esistenza dei requisiti
prescritti, per la partecipazione alla gara in oggetto è accertata in base alla documentazione prodotta
secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi, fermo rimanendo che agli stessi soggetti è garantita la
partecipazione alle medesime condizioni richieste per i partecipanti italiani. In ogni caso, ove occorra, la
documentazione deve essere tradotta in lingua italiana.
L’appalto è suddiviso in 3 lotti:
LOTTO 1: CIG 678074609E - C.A.A.N. ScpA;
LOTTO 2: CIG 6780752590 - C.A.R. ScpA + Mercafir ScpA;
LOTTO 3: CIG 6780755809 - SO.GE.M.I. SpA + VERONAMERCATO S.P.A.;
Il valore complessivo della fornitura oggetto della presente procedura, al lordo degli oneri di distribuzione,
oneri di sistema, accise, imposte erariali, è pari a € 6.412.000 oltre IVA, per un consumo preventivato di
42.733,778 MWh, così suddiviso:
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LOTTO 1 - C.A.A.N. ScpA: € 849.000,00 oltre Iva per un consumo preventivato di 5.657,391 MWh;
LOTTO 2 - C.A.R. ScpA + Mercafir ScpA: € 4.960.000, 00 oltre Iva per un consumo preventivato di 33.060,025
MWh;
LOTTO 3 - SO.GE.M.I. SpA + VERONAMERCATO S.P.A.: € 603.000,00 oltre Iva per un consumo preventivato
di 4.016,362 MWh.
L’importo complessivo presunto e non garantito, al netto degli eventuali oneri di distribuzione, oneri di
sistema, accise, imposte erariali, è pari a € 2.001.750,00 oltre IVA come per legge, così suddiviso:
LOTTO 1 - C.A.A.N. ScpA: € 266.000,00;
LOTTO 2 - C.A.R. ScpA + Mercafir ScpA: € 1.553.000,00;
LOTTO 3 - SO.GE.M.I. SpA + VERONAMERCATO SpA: € 182.750,00.
TALI IMPORTI COSTITUISCONO LA BASE D’ASTA.

E’possibile presentare offerta per un solo lotto, per più lotti o per tutti i lotti.
Detti importi sono puramente indicativi e non vincolanti in quanto gli importi effettivi per la fornitura
saranno contabilizzati a consumo, secondo le indicazioni del Capitolato e sulla base dell’offerta
dell’aggiudicatario.
Il mancato raggiungimento e/o superamento dei valori sopra indicati non darà diritto ad alcun compenso,
indennizzo o risarcimento oltre a quanto pattuito, dovendo il fornitore comunque fornire una quantità di
energia elettrica che consenta di soddisfare integralmente e per tutta la durata del contratto le necessità
delle utenze oggetto di fornitura.
Su richiesta di Italmercati e/o delle Società aderenti, il fornitore, comunque, dovrà garantire la fornitura
oggetto del contratto agli stessi patti e condizioni del contratto medesimo per un periodo massimo di
sessanta giorni oltre la scadenza del contratto.
Per la specificità del presente appalto (sola fornitura di energia elettrica) non sono previsti rischi da
interferenze (art. 26 del D.Lgs. 81/2008), non è da elaborare il Documento Unico per la Valutazione dei
Rischi da Interferenze (DUVRI) e conseguentemente i connessi oneri per la sicurezza determinati dalla
Stazione Appaltante sono pari a zero.
I prezzi offerti si intendono invece comprensivi dei “costi di sicurezza aziendali”, che devono essere
quantificati ed indicati dal singolo concorrente nell’offerta economica con riferimento alla propria
specifica organizzazione aziendale nonché al rischio specifico. Detti costi si intendono compresi nei
prezzi offerti.
Si precisa che, ai sensi dell’art.216 comma 11 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., le spese per la pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana sono rimborsate alla Stazione Appaltante dall’aggiudicatario
entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
Si applica, altresì, il regime di cui all’articolo 66, comma 7, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, nel testo
applicabile fino alla predetta data, ai sensi dell’articolo 26 del d.l. 24 aprile 2016, n. 66, come modificato
dall’articolo 7, comma 7, del d.l. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla l. 25
febbraio 2016, n. 21l, pertanto le spese di pubblicazione sulla GURI e sui quotidiani dovranno essere
rimborsate alla Stazione Appaltante dall’aggiudicatario, entro 60 giorni dall’aggiudicazione.
L’esatto ammontare dei suddetti importi dovuto a titolo di rimborso sarà comunicato all’Aggiudicatario
unitamente alla comunicazione di aggiudicazione.

Si precisa che l’aggiudicatario si impegna a recepire e ad osservare, nel proprio format di contratto, le
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eventuali clausole che le Società destinatarie della fornitura richiedessero di inserire in ragione delle
procedure interne adottate e della natura giuridica propria di ciascuna delle predette Società.
Faranno fede unicamente i quantitativi effettivamente forniti e rendicontati alla Committente con
cadenza mensile, fermo restando che, per le singole prestazioni del servizio di fornitura oggetto
d’appalto, saranno applicate le quotazioni unitarie (€/kWh per ciascuna fascia, e quindi prezzo F1,
prezzo F2 e prezzo F3) offerte dall’operatore economico e risultanti dall’Offerta Economica.
Eventuali quesiti o chiarimenti circa gli atti di gara potranno essere richiesti, indicando il recapito
(comprensivo di un numero di fax valido) dell’impresa, al Sig. Massimo Caldari al numero 0660501273 o al
seguente indirizzo di posta elettronica certificata: italmercati@pec.it.
Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire entro e non oltre il 19/09/2016 ore 12:00.
Le risposte ai quesiti o chiarimenti dei concorrenti che abbiano valenza generale verranno rese note
mediante pubblicazione sul sito internet www.italmercati.it nella sezione dedicata ai Bandi di Gara, nonché
sul sito internet:
per C.A.A.N. ScpA : www.caan.it
per C.A.R. ScpA : www.agroalimroma.it
per Mercafir ScpA: www.mercafir.it
per SO.GE.M.I. SpA : www.sogemispa.it
per Veronamercati s.p.a: www.veronamercato.it
entro il 27/09/2016
Le informazioni di carattere tecnico sull’asta elettronica possono essere richieste direttamente a Buy Pro
srl - dr. Maurizio Rovere - tel. 01119567623 - fax 0110708726 - email: info@buypro.it.
È pertanto onere delle Imprese concorrenti visionare tali siti internet prima della spedizione del plico
contenente le buste come infra indicate, al fine di verificare la presenza di eventuali chiarimenti e/o
rettifiche alla documentazione di gara o precisazioni.
2. INFORMAZIONI PRELIMINARI
x

Non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti generali di cui all'articolo 80
del D.Lgs. 50/2016;

x

La Stazione Appaltante può procedere alla valutazione in merito alla congruità delle offerte, ai
sensi dell’art. 97, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016.

x

La Stazione Appaltante si riserva di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle
offerte venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto, ai sensi dell’art.
95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016.

x

La Stazione Appaltante si riserva di procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta, purché valida.

x

Non sono ammesse offerte alla pari o in aumento;

x

Non sono ammesse offerte parziali;

x

Non sono ammesse offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con
riferimento ad offerta relativa ad altra gara;

x

Le offerte presentate non possono essere più ritirate.

x

Le autocertificazioni, le certificazioni, le dichiarazioni, i documenti e l'offerta devono essere rese
in lingua italiana o corredati da traduzione giurata;
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x

Il subappalto è ammesso, con le modalità ed i limiti di cui all’art. 105 e s.m.i. del D. Lgs 50/2016.
Nell’offerta economica devono essere indicati eventuali subappalti secondo le indicazioni di cui al
D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

x

Alla procedura di gara possono partecipare i soggetti di cui all’art. 3, co.1, lettera p) e dell’art. 45,
co. 2 del Codice, ivi compresi i concorrenti con sede in altri stati esteri;

x

L’avvalimento è ammesso con le modalità e I limiti di cui all’art. 89 e s.m.i. del D. Lgs 50/2016.

3. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
L'offerta, composta come di seguito specificato - a pena di esclusione dalla gara - dovrà pervenire a cura
e rischio del mittente al protocollo della Stazione Appaltante presso Italmercati Rete d’imprese - Via
Tenuta del Cavaliere n.1 – 00012 Guidonia Montecelio (RM) entro e non oltre il termine perentorio del
5 ottobre 2016 ore 12.00, in un unico plico, contenente le altre buste, debitamente chiuso e sigillato
con sistemi atti a garantirne l’integrità e l’inviolabilità, riportante all'esterno il mittente con l'indirizzo
(corredato di numero telefonico, di fax e di posta elettronica di riferimento) della ditta partecipante e
la dicitura "NON APRIRE - PROCEDURA APERTA CON IL SISTEMA DELL'ASTA ELETTRONICA PER LA
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SOCIETA’ ADERENTI A ITALMERCATI RETE D’IMPRESE ".
Sul plico, altresì, dovrà essere indicato il/i lotto/i a cui il concorrente intende partecipare, secondo le
seguenti diciture:
1. LOTTO 1: CIG 678074609E - C.A.A.N. ScpA;
2. LOTTO 2: CIG 6780752590 - C.A.R. ScpA + Mercafir ScpA;
3. LOTTO 3: CIG 6780755809 - SO.GE.M.I. SpA + VERONAMERCATO S.P.A.
Il plico di cui sopra potrà essere inviato mediante servizio postale a mezzo di corrieri o agenzie di recapito
o consegnato a mano; l'invio del plico è a totale rischio del mittente restando esclusa qualsiasi
responsabilità da parte della Stazione Appaltante ove per disguidi postali o di altra natura ovvero per
qualsiasi motivo il plico non pervenga all'indirizzo sopra indicato entro il termine perentorio di scadenza
sopra indicato.
Comporterà pertanto l'esclusione dalla gara il fatto che il plico contenente l'offerta dovesse pervenire,
con qualunque mezzo, oltre il termine suddetto e ad un indirizzo diverso rispetto a quello sopra indicato.
4. PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
Ogni documento relativo alla procedura deve essere redatto in ogni sua parte in lingua italiana o
corredato da traduzione asseverata e deve essere formato e presentato in conformità e secondo le
modalità stabilite nel presente Disciplinare di gara.
Il plico esterno, con le caratteristiche in precedenza indicate, dovrà contenere, per ciascun lotto per il
quale il concorrente partecipa, le buste di seguito indicate (con ben evidenziato il numero e la dicidura
del lotto di partecipazione) ciascuna delle quali dovrà, a pena di esclusione, essere chiusa e sigillata con
sistemi atti a garantirne l’integrità e l’inviolabilità:
A) Una prima busta, recante la dicitura: "Busta n. 1 – Documentazione Amministrativa per il lotto n.
(indicare il numero del lotto, 1 o 2 o 3)" nella quale devono essere contenuti i seguenti documenti:
A1) Domanda di partecipazione alla gara, con specifica indicazione del lotto di partecipazione,
sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, recante indirizzo, codice fiscale e/o partita IVA, e
numero di telefono del concorrente; la domanda deve inoltre riportare l’indirizzo di posta elettronica
certificata (o altro strumento analogo in caso di operatori concorrenti appartenenti ad altri Stati membri)
al quale il concorrente dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni relative alla presente procedura,
ivi comprese quelle di cui all’art. 76 del D.Lgs 50/2016;
A2) Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e
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ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo
la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:
a. dichiara che l’impresa è iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura, o in registri professionali equivalenti in Paesi UE o equiparati con
espressa indicazione della Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, degli
estremi d’iscrizione (numero e data), della forma giuridica e dell’attività per la quale è iscritto, che
deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento ovvero di altro
registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza;
b. indica i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare
dell’impresa individuale, ovvero di tutti i soci in nome collettivo, ovvero di tutti i soci
accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori
muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, gli institori e i procuratori speciali
muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi;
c. attesta che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati
soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell’art. 80, comma 3, del D.Lgs 50/2016, ovvero
indica l’elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell’anno
antecedente la data pubblicazione del Bando di gara;
A3) Produzione di copia della ricevuta del pagamento della somma dovuta a titolo di contribuzione a
favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per il relativo lotto di partecipazione, ai sensi della
deliberazione AVCP del 5 marzo 2014 e s.m.i., attuativa dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre
2005, n. 266;
A4) Copia dell’iscrizione nell’Anagrafica Operatori dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas per attività
idonee all’espletamento del presente appalto;
A5) Comprova attestante il possesso del Codice Ditta (………) rilasciato dall'U.T.F. (Ufficio Tecnico di
Finanza) per operare in qualità di sostituto d’imposta;
A6) Copia del presente Disciplinare, del Capitolato descrittivo e prestazionale della fornitura e dei
relativi allegati, firmati in ogni pagina in segno di preventiva accettazione;
A7) Garanzia provvisoria, in conformità all’art. 93 del D. Lgs 50/2016, rilasciata a favore di Italmercati,
pari al 2% dell’importo complessivo posto a base di gara per il relativo lotto di partecipazione,
accompagnata da certificato di qualità in originale o copia conforme nel caso in cui il concorrente si avvalga
del beneficio della riduzione della garanzia di cui al medesimo all’art. 93 del D. Lgs 50/2016;
A8) Dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del
contratto, di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, qualora l’offerente risultasse affidatario dell’appalto;
A9) Dichiarazione, resa ai sensi del DPR n. 445/2000, di insussistenza delle cause di esclusione di cui
all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed in particolare:
1. di non aver riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice
di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di
agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati
o tentati, previsti dall’art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall’art. 291-quater del D.P.R. 23
gennaio 1973, n. 43 e dall’art. 260 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla
partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321,
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322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’art. 2635 del
codice civile;
c) frode ai sensi dell’art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi
di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’art. 1 del D.Lgs. 22 giugno
2007, n. 109 e successive modificazioni; f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta
di esseri umani definite con il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione.
Si segnala che la suddetta dichiarazione, a norma del comma 3, dell’art. 80, D.lgs. 50/2016, deve
essere presentata da tutti i soggetti ivi indicati e, quindi, dal titolare e dal direttore tecnico se si
tratta di impresa individuale; dai soci e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome
collettivo; dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita
semplice; dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale
rappresentanza di direzione o di vigilanza o dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di
direzione o di controllo, dal direttore tecnico, dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o
consorzio.
L’operatore partecipante è tenuto inoltre ad indicare se esistono soggetti cessati dalla carica
nell'anno antecedente la data di invio del presente invito e, in caso affermativo, ad allegare le
dichiarazioni attestanti l’assenza della causa di esclusione di cui all’art. 50, comma 2 del D. Lgs.
50/2016 rilasciate da quest’ultimi.
2. Insussistenza, ai sensi dell’art. 80, comma 2, D.Lgs. 50/2016, delle cause di decadenza, di
sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un
tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;
3. di non aver commesso, ai sensi dell’art. 80, comma 4, D.Lgs. 50/2016, violazioni gravi,
definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i
contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
4. di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di appalti
pubblici di cui all’art. 80, comma 5, D.Lgs. 50/2016, e in particolare:
a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute
e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del D.Lgs. 50/2016;
b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il
caso di concordato con continuità aziendale, né di trovarsi in un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del D.Lgs.
50/2016;
c) di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell’esecuzione di un precedente
contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non
contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad
altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della Stazione
Appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per
negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione,
la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto
svolgimento della procedura di selezione;
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d) che la partecipazione alla presente procedura non comporta situazioni di conflitto di interesse
ai sensi dell’articolo 42, comma 2, D.Lgs. 50/2016, non diversamente risolvibile;
e) che non sussiste una distorsione della concorrenza ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera e),
del D.Lgs. 50/2016;
f) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c)
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo
14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
g) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di
qualificazione;
h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55;
i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo
17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
l) (alternativamente):
 di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice
penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni
dalla Legge n. 203/1991,
oppure
 di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla
Legge n. 203/1991, ed avere denunciato i fatti alla autorità giudiziaria;
oppure
 di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla
Legge n. 203/1991, e di non avere denunciato i fatti alla autorità giudiziaria, ricorrendo
i casi previsti dall’art. 4, comma 1, della Legge n. 689/1981.
m) (alternativamente):
 di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 cod. civ. con alcun
soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente;
oppure
 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti
che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui
all’articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente; oppure
 di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del
codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente.
5 (alternativamente):
 di trovarsi in una delle situazioni di cui all’art. 80 comma 1 del Codice, limitatamente alle
ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18
mesi ovvero abbia riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per le
singole fattispecie di reato, o all’art. 80 comma 5 del Codice e di allegare all’interno della
documentazione amministrativa le prove di aver risarcito o di essersi impegnato a
risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato
provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei
a prevenire ulteriori reati o illeciti
oppure
 di non trovarsi in alcune delle situazioni di cui sopra;
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Le cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, come previsto nel comma 11 dello stesso
articolo, non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.
356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n .159, ed affidate ad un custode o
amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto
affidamento.

A10) (solo in caso di consorzi stabili o di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro ex art. 45,
comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs 50/2016) dichiarazione sostitutiva – resa ai sensi del D.P.R. 445/2000e
sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio stesso - con cui il consorzio indica, ai sensi dell'art. 48
comma 7 del D. Lgs. 50/2016, i consorziati per i quali concorre (relativamente a questi ultimi consorziati opera
il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma);
A11) (solo in caso di associazioni o consorzi di concorrenti di cui all’articolo 2602 del codice civile già costituiti)
atto costitutivo e mandato speciale con rappresentanza, in originale o copia conforme ex DPR 445/00 e s.m.i.;
A12) (solo in caso di associazioni o consorzi di concorrenti di cui all’articolo 2602 del codice civile non ancora
formalmente costituiti) dichiarazione congiunta sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti gli operatori
raggruppandi/consorziandi, da cui risulti l’indicazione dell’operatore che assumerà la qualifica di
mandatario/capogruppo, nonché l’impegno a costituire formalmente il raggruppamento/consorzio in caso
di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 48, comma 8, del D. Lgs. 50/2016, mediante mandato collettivo speciale
con rappresentanza da conferire al predetto operatore indicato come mandatario/capogruppo;
A13) Idonee referenze rilasciate da almeno due istituti bancari, indirizzate all'Ente per tramite dell’impresa,
nelle quali si faccia espresso riferimento alla situazione dell'impresa stessa in relazione all'onere discendente
dall'oggetto dell'appalto. In caso di RTI dovranno essere presentate da tutte le imprese raggruppate o
raggruppande.
A14) Copia del documento “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio
per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC). I
soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo
all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute;
A15) (solo in caso di AVVALIMENTO) il concorrente e l’impresa ausiliaria dovranno allegare i documenti
previsti dall’art. 89 del D.Lgs. 50/2016;
La domanda di partecipazione e le suddette dichiarazioni, devono essere sottoscritte dal legale
rappresentante. In alternativa le dichiarazioni possono essere sottoscritte da un procuratore del legale
rappresentante; in tal caso va trasmessa la relativa procura, in originale o copia conforme ai sensi del D.P.R.
445/2000.
Le predette dichiarazioni e documenti devono essere prodotte: nel caso di concorrente costituito da soggetti
riuniti o da riunirsi, da ciascun soggetto che costituisce o costituirà l’associazione o il consorzio; in caso di
consorzi stabili o di cooperative, oltre che dal Consorzio, da ciascuno dei consorziati designati; nel caso di
riunioni temporanee o consorzi di cui all’art. 2602 del codice civile di concorrenti non ancora formalmente
costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio.
La sottoscrizione della domanda di partecipazione e di tutte le dichiarazioni di cui sopra deve essere
autenticata, o, in alternativa, deve essere accompagnata da copia fotostatica di un documento di identità del
sottoscrittore.
La verifica del possesso dei requisiti avviene, ai sensi dell’articolo 81, comma 2, del D.lgs. 50/2016 attraverso
l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ANAC), fatti
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salvi eventuali impedimenti tecnici sull’utilizzo del sistema AVCPASS. In tali casi la verifica dei requisiti verrà
eseguita tramite richieste della Stazione Appaltante. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura
pertanto devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link “Servizi ad accesso
riservato
–
AVCpass
Operatore
Economico”
sul
Portale
AVCP
(http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziAccessoRiservato) e seguire le istruzioni ivi
contenute per il rilascio del “PASSOE” da inserire nella busta “A” contenente la documentazione
amministrativa. Il mancato inserimento del PASSOE all’interno della busta “A”, tuttavia, non comporta
l’esclusione automatica dalla gara dell’operatore concorrente, ma l’assegnazione a quest’ultimo, da parte
della Stazione Appaltante, di un termine congruo entro il quale presentarlo. Decorso tale termine, senza che
il concorrente abbia presentato il PASSOE alla Stazione Appaltante, quest’ultima dovrà procedere alla sua
esclusione.
Si precisa che la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicazione del procedimento del soccorso
istruttorio, di cui alle disposizioni dell’art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. si precisa che la sanzione
pecuniaria ivi prevista per la mancanza, l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale delle
dichiarazioni sostitutive è pari all’uno per mille del valore della presente gara.
Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., costituiscono irregolarità essenziali non sanabili
le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto
responsabile della stessa.
B) una seconda busta recante la dicitura "Busta n. 2 — Offerta economica per il lotto n (indicare il numero
del lotto, 1 o 2 o 3)" recante la denominazione del concorrente, debitamente chiusa e sigillata nonché
controfirmata sui lembi di chiusura, integra e non trasparente, contenente l'offerta, redatta secondo il facsimile allegato al presente disciplinare (allegato 1 - per il relativo lotto), nella quale dovrà essere indicato,
sia in cifre che in lettere, il prezzo unitario offerto di € /MWh (al netto di eventuali oneri di distribuzione,
oneri di sistema, accise, imposte erariali e IVA), per il quale il concorrente si impegna ad eseguire la fornitura
cosi come descritto nel Capitolato. L'offerta dovrà essere sottoscritta per esteso e datata dal legale
rappresentante o procuratore della società concorrente.
Se nell'offerta c'è discordanza tra il numero in lettere e quello in cifre sarà ritenuta valida l'indicazione più
vantaggiosa per la Stazione Appaltante.
Sono a carico dell’aggiudicatario tutti gli eventuali ulteriori oneri tecnici, amministrativi ed economici
relativi alla fornitura del servizio di energia e servizi associati per il periodo necessario al passaggio di
cambio di gestione della fornitura.
Nell’offerta economica dovranno essere, altresì, indicati, a pena di esclusione, i costi per la sicurezza
specifici.
Nell’offerta economica devono essere indicati eventuali subappalti secondo le indicazioni di cui al D.Lgs
50/2016 e s.m.i.
In considerazione di quanto previsto nell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente che intenda
ricorrere all’istituto del subappalto deve necessariamente presentare apposita dichiarazione di volersene
avvalere, fermo restando il necessario rispetto di quanto previsto nella norma citata, pena l’impossibilità,
ove non dichiarato in sede di gara, di ricorrere a detto istituto.
Il concorrente, presentando l’offerta, assume l’impegno a mantenerla ferma per almeno 180 (centottanta)
giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione dell’offerta indicato nella presente lettera d’invito,
come eventualmente prorogato.
In caso di RTI o di consorzio non ancora costituito alla data di presentazione dell’offerta la sopra specificata
documentazione dovrà essere siglata come sopra e sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale
rappresentante di ciascun operatore raggruppando/consorziando.
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5. MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLA GARA
Le operazioni di gara avranno luogo, in seduta riservata, presso la sede operativa di Italmercati Rete
d’imprese - Via Tenuta del Cavaliere n.1 – 00012 Guidonia Montecelio (RM).
In tale seduta si procederà, per ciascun lotto, alla verifica della regolarità dei plichi contenenti le offerte
presentate, alla verifica della regolarità e completezza della documentazione amministrativa, a corredo
dell'offerta prodotta dai concorrenti, nonché all'apertura delle offerte economiche. Una volta espletate tali
procedure e purché vi siano almeno due offerte, la media delle offerte verrà presa in considerazione come
base per la presentazione in via elettronica delle nuove offerte da formularsi senza alcun limite di prezzo in
diminuzione.
Nel caso di offerte superiori a cinque, dal calcolo della media saranno esclusi i prezzi offerti più alto e più
basso.
Nel caso in cui vi fossero meno di 2 offerte valide, la procedura di gara verrà sospesa ed i relativi atti verranno
trasmessi alla Stazione Appaltante affinché provveda alle necessarie determinazioni.
Per ciascun lotto, a seguito di quanto sopra, i concorrenti ammessi verranno formalmente invitati a
presentare la loro offerta entro i nuovi termini indicati, per via elettronica, in diminuzione sull'importo a
base d'asta e secondo le procedure indicate nel regolamento pubblicato su www.buypro.it.
Per ciascun lotto, l'eventuale aggiudicazione dell'asta avverrà entro i termini indicati nell'invito di cui sopra
e verrà comunicata tramite posta elettronica certificata all'indirizzo fornito dal fornitore in fase di
presentazione delle offerte, a cui dovrà seguire la regolare formalizzazione tra la Stazione Appaltante e il
fornitore.
La partecipazione alla gara da parte delle imprese concorrenti comporta la piena ed incondizionata
accettazione di tutte le disposizioni contenute nel bando, nel presente disciplinare, nonché del capitolato
di fornitura e negli eventuali altri documenti di gara.
L’aggiudicazione provvisoria sarà immediatamente vincolate per la ditta aggiudicataria.
Italmercati si riserva la facoltà di valutare la congruità dell’offerta qualora appaia anormalmente bassa,
procedendo secondo le modalità di cui all’art. 97 del Codice.
Gli offerenti sono vincolati alla propria offerta per il periodo di 180 giorni dalla data di scadenza del termine
di presentazione delle offerte.
Si precisa, tuttavia, che Italmercati si riserva la facoltà di richiedere agli offerenti il differimento di detto
termine.
La verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara avverrà tramite il sistema AVCpass.
Si precisa quanto segue:
(i) la posizione di primo classificato all’interno della graduatoria non costituisce automaticamente
aggiudicazione definitiva;
(ii) l’aggiudicazione definitiva avverrà con l’approvazione degli atti di gara da parte degli Organi
competenti; pertanto Italmercati non assumerà alcun obbligo prima che gli atti inerenti la gara siano stati
approvati dagli Organi competenti sopra indicati;
(iii) l’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta e diverrà efficace solo dopo la
verifica del possesso dei di ordine generale e di ordine speciale sull’aggiudicatario.
Con riferimento al relativo lotto di aggiudicazione, l’aggiudicatario definitivo dovrà presentare, nel termine
indicato da Italmercati medesima, tutto quanto previsto dalla documentazione di gara e quanto necessario,
ai sensi della normativa vigente, per la stipula dei distinti contratti con ciascuna delle Società:
- Centro Agroalimentare Napoli C.A.A.N. ScpA per il lotto n. 1;
- CENTRO AGROALIMENTARE ROMA C.A.R. SCPA per il lotto 2;
- MERCAFIR SCPA FIRENZE per il lotto n. 2;
- SO.GE.M.I. S.P.A. MILANO per il lotto 3;
- VERONAMERCATI S.P.A per il lotto n. 3
In particolare, con riferimento al relativo lotto di aggiudicazione, l’aggiudicatario definitivo dovrà
presentare garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs 103/2016, prestata separatamente nei
confronti delle Società:
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Centro Agroalimentare Napoli C.A.A.N. ScpA per il lotto n. 1;
- CENTRO AGROALIMENTARE ROMA C.A.R. SCPA per il lotto 2;
- MERCAFIR SCPA FIRENZE per il lotto n. 2;
- SO.GE.M.I. S.P.A. MILANO per il lotto 3;
- VERONAMERCATI S.P.A per il lotto n. 3
pari alla percentuale indicata ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 considerando, per il calcolo delle
stesse, l’importo contrattuale per i rispettivi centri agroalimentari, a garanzia dell’adempimento di tutte le
obbligazioni dei contratti e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento o
adempimento inesatto delle obbligazioni stesse.
La Stazione Appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove
questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di in ottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere
sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
La mancata costituzione delle garanzie determina la decadenza dell’affidamento da parte di Italmercati, la
quale provvederà ad incamerare la garanzia provvisoria prestata dall’aggiudicatario e potrà aggiudicare la
fornitura al concorrente che segue nella graduatoria.
La presentazione delle garanzie non limita l’obbligo del concorrente di provvedere all’integrale
risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare, ed anche superiore all’importo della
garanzia.
L’importo delle garanzie definitive di cui sopra è ridotto del 50% per i concorrenti in possesso della
certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, rilasciata da
organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000.
6. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto, di
aggiudicare la procedura anche in caso di un solo concorrente, interrompere e/o revocare e/o annullare e/o
differire la selezione e i relativi atti e provvedimenti in qualsivoglia momento, e comunque, di non procedere
all’aggiudicazione definitiva senza riconoscere ristori o indennizzi, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338
c.c., né possibilità di avanzare qualsivoglia pretesa, diritto, ragione ed azione nei confronti della Stazione
Appaltante per tale ragione.
7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Il Responsabile del Procedimento è stato individuato nella persona di Massimo Caldari
8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali forniti dai concorrenti verranno
conservati da Italmercati su carta, archivio elettronico o supporto magnetico, verranno utilizzati al solo
scopo di dare attuazione al contratto stesso, e non saranno diffusi né altrimenti trattati. Ognuna delle parti
potrà sempre esercitare i diritti di cui all’art. 7 D.Lgs. 196/2003.
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