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1. PREMESSE  

1.1 Al fine di garantire l’approvvigionamento di energia elettrica per il proprio impianto di depurazio-
ne, Comodepur scpa (di seguito anche solo Comodepur o Stazione Appaltante), con delibera del Consi-
glio di amministrazione del 07/02/2018, ha indetto una procedura aperta, con il sistema dell'asta elet-
tronica ai sensi degli artt. 56 e 60 del D.Lgs. n. 50 del 2016 (di seguito Codice) attuazione delle Diretti-
ve 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE. 

1.2 L’appalto ha durata di 12 mesi a far data dalle ore 00.00 del 01/01/2019 fino alle ore 24.00 del 
31/12/2019.  

1.3 Il bando di gara è stato trasmesso in via telematica all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali 
dell’Unione Europea in data 16/02/2018. 

1.4 Il presente disciplinare è complementare al bando di gara e ne costituisce parte integrale e sostan-
ziale assumendone giuridicamente eguale valore ed efficacia, creando specifica regolamentazione del 
procedimento di gara.  

1.5 Oltre al bando di gara e al presente disciplinare sono documenti di gara: 
- Capitolato 
- Allegato A - Anagrafica+sedi ee Comodepur  
- Allegato B – File consumi ee Comodepur 

1.6 I documenti di gara sono disponibili sul sito www.comodepur.it sezione “Appalto energia elettrica 
2019”, e può essere visionata presso la sede della Comodepur nei seguenti giorni: da lunedì a venerdì 
dalle ore 8,30 alle 12 e dalle 14,00 alle 17,30. 

1.7 Eventuali quesiti o chiarimenti circa gli atti di gara potranno essere richiesti, fino alle ore 17,30 del 
giorno 20/03/2018, a mezzo pec all’indirizzo comodepur@pec.it indicando chiaramente nell’oggetto 
la natura della richiesta e la procedura di gara.  
I quesiti e le relative risposte di interesse generale verranno pubblicati in forma anonima sul sito web 
della Comodepur, nella sezione “Appalto energia elettrica 2019”; è pertanto onere del concorrente vi-
sionare il sito internet al fine di verificare la presenza di eventuali chiarimenti e/o rettifiche alla do-
cumentazione di gara e/o precisazioni.  
Le informazioni di carattere tecnico sull’asta elettronica possono essere richieste direttamente a Bu-
yPro S.r.l. - dr. Maurizio Rovere - tel. 011 19567623 - fax 011 0708726 – e-mail: info@buypro.it.  

1.8 Il valore della fornitura in oggetto, al netto degli oneri di distribuzione, trasporto, accise, imposte 
erariali, è pari a circa € 660.000,00 oltre IVA, corrispondenti ad un consumo stimato annuo di 11.926 
MWh.  
L’importo complessivo presunto e non garantito a base di gara, al lordo degli eventuali oneri di distri-
buzione, accise, imposte erariali, è pari a € 1.850.000,00 oltre IVA.  Non sussistono oneri derivanti da 
rischi per interferenza e pertanto non sono quantificati gli oneri per la sicurezza.  
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 di-
ritto ad alcun indennizzo o risarcimento oltre a quanto pattuito, dovendo il fornitore comunque forni-
re una quantità di energia elettrica che consenta di soddisfare integralmente e per tutta la durata del 
contratto le necessità dell’utenza oggetto di fornitura. 

1.9 Il contratto trova copertura finanziaria in risorse proprie della Comodepur. 

1.10 La ragione sociale, l’individuazione geografica e le principali caratteristiche di impegno di poten-
za, prelievo di potenza e consumo di energia elettrica per fascia oraria, relativi all’unità di consumo 
(punto di prelievo - POD) sono riportate nell’Allegato “Anagrafica+sedi ee COMODEPUR”.  

1.11 Il contratto s’intende risolto automaticamente e di diritto, ai sensi dell’art. 1353 del codice civile, 
nell’ipotesi di cessazione anticipata del servizio di depurazione svolto da Comodepur, salvo che la stes-
sa non convenga la cessione della fornitura al soggetto eventualmente subentrante nella gestione del 
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servizio di depurazione, per la quale l'Appaltatore presta sin d'ora, anche i sensi e per gli effetti 
dell'art. 1406 c.c., il proprio consenso.  

1.12 Il CIG che identifica la presente procedura è 7384987C0D.  

1.13 Alla presente procedura sono applicabili le seguenti normative:  
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito anche, il Codice);  
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (di seguito anche, il Regolamento) nelle parti ancora vigenti; 
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico sulla documentazione amministrativa); 
- il D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo); 
- le altre norme vigenti in materia. 

1.14 Il concorrente è tenuto a prendere conoscenza delle citate normative. 

1.15 Oltre a quanto espressamente previsto nei documenti di gara con la dizione “esclusione” è causa 
di esclusione della presente procedura anche il mancato adempimento alle prescrizioni previste dal 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e da altre disposizioni di legge vigenti al momento di indizione della presente 
procedura. 
 
2. REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA GARA  

2.1. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:  

2.1.1. le cause di esclusione di cui all’art. 80, co. 1, del Codice;  

2.1.2. le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011;  

2.1.3. le condizioni di cui all’art. 53, co. 16-ter, del D.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi 
della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.  

2.2. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di 
cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e 
delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, 
dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle 
finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78).  

2.3 I concorrenti dovranno disporre dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di ca-
pacità economico-finanziaria, tecnica e organizzativa come più sotto indicato. 

2.4. Per tutti gli operatori economici, i raggruppamenti e consorzi ordinari di operatori economici val-
gono le disposizioni di cui agli artt. 45 e 48 del Codice. 

2.5. Requisiti di ordine generale.  

2.5.1. Il concorrente deve possedere, a pena di esclusione, i requisiti di ordine generale di cui all’art. 
80 del Codice e in particolare:  
a) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice, nonché ogni altra situazione che 
determini l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione.  
b) inesistenza di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis co. 14 della L. 383/01 e s.m.i. ovvero, 
in caso di esistenza di detti piani, il periodo di emersione si è concluso.  

2.5.2. Al fine di fornire la dichiarazione dei requisiti di ordine generale di cui sopra, il concorrente po-
trà utilizzare il modulo predisposto dalla Comodepur (Allegato 1), fermo restando che il mancato uti-
lizzo del modulo predetto non costituirà causa di esclusione, laddove la dichiarazione presentata dal 
concorrente sia comunque rispondente, tanto sul piano formale quanto su quello sostanziale, al com-
binato disposto dell’art. 80 del Codice e alle conseguenti prescrizioni di gara.  

2.5.3 La sussistenza dei requisiti di ordine generale dovrà essere comprovata, a pena di esclusione, 
mediante dichiarazioni rese in conformità al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, indicando anche le even-
tuali condanne per le quali il concorrente abbia beneficiato della non menzione. Il concorrente non è 
tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti do-
po la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione.  
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2.6. Requisiti speciali  

Il concorrente deve possedere, a pena di esclusione, i requisiti speciali di seguito precisati.  

2.6.1. Adeguata capacità economico-finanziaria:  
Da provarsi ai sensi dell'art. 83 del Codice, attraverso la dichiarazione di un istituto bancario rilasciata 
in data successiva a quella di pubblicazione del bando di gara, attestante che l’impresa ha sempre a-
dempiuto ai suoi impegni con regolarità e che è in possesso della capacità economica e finanziaria per 
lo svolgimento dell'appalto; si precisa che tale dichiarazione deve essere presentata già in sede di of-
ferta, che per questo requisito non è sufficiente l’autocertificazione e che le dichiarazioni devono esse-
re prodotte in originale, o in copia autentica, in sede di gara. In caso di R.T.I. o consorzi ordinari, o di 
imprese aderenti al contratto di rete, le dichiarazioni devono essere prodotte da tutte le imprese com-
ponenti. Il concorrente che non fosse in grado, per giustificati motivi, di presentare entrambe le refe-
renze dovrà dichiararlo e integrare la referenza presentata con ogni altro documento idoneo, secondo 
la stazione appaltante, a provare la capacità economico-finanziaria; ad esempio, sono considerati do-
cumenti idonei a tal fine (i) gli originali o le copie conformi all’originale dei bilanci ovvero degli estratti 
di bilanci dai quali risulti che l’impresa abbia conseguito un utile di esercizio in almeno due esercizi del 
triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara, (ii) la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 
445/2000 da parte di un commercialista, autorizzato all’esercizio della professione ai sensi della nor-
mativa vigente, che attesti che l’impresa abbia conseguito un utile di esercizio in almeno due esercizi 
del triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara.  

2.6.2. Adeguata capacità tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 83 del Codice: ai fini della dimo-
strazione del possesso di tale requisito il concorrente dovrà presentare:  
a. iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura 

della Provincia in cui l'impresa ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza (all. 
XI C del Codice), per l’attività oggetto di contratto. Nel caso di organismo non tenuto all’obbligo di 
iscrizione in C.C.I.A.A., dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai 
sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione 
alla C.C.I.A.A. e copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto;  

b. elenco delle principali forniture di energia elettrica verso clienti finali effettuate negli ultimi tre e-
sercizi (2015-2016-2017), con l’indicazione del corrispondente quantitativo di energia fornita, de-
gli importi, date e destinatari pubblici e privati, provate mediante copie conformi all’originale di 
certificati rilasciati e vistati dai committenti pubblici e dai destinatari privati, evidenziando espres-
samente l’avvenuta regolare effettuazione, per almeno uno degli anni di riferimento, di almeno un 
unico contratto, relativo a forniture di energia elettrica, in favore di un unico soggetto committente, 
per un quantitativo non inferiore a quello annuale stimato nel presente appalto che è pari a 11.926 
MWh/anno;  (questo limite di accesso alla procedura è motivato dall’entità economica e dalla critici-
tà della fornitura in questione che ha il carattere dell’ininterrompibilità ai fini della salvaguardia 
dell’ambiente e della salute pubblica, nonché della salvaguardia del patrimonio aziendale.) 

c. iscrizione nella lista dei clienti grossisti stilata dall’ Autorità in riferimento all'elenco aggiornato di 
cui al D.Lgs. n. 79 del 16/03/99;  

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

2.7. Ai sensi dell’art. 275, co. 2, del Regolamento e con riferimento ai soggetti di cui all’art. 45 del Codi-
ce, i requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-professionale, di cui ai precedente 
paragrafo 2.6.2 lett. b), deve essere posseduto, a pena di esclusione, dalla mandataria o da un’unica 
impresa consorziata nella misura minima del 40% dell’importo della fornitura; la restante percentuale 
deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna 
nella misura minima del 10% dell’importo della fornitura. La mandataria, sempre a pena di esclusione, 
deve in ogni caso possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.  

2.8. Nel caso di consorzi fra società cooperative e di produzione lavoro e di consorzi stabili, di cui ri-
spettivamente all’art. 45 del Codice, troveranno diretta applicazione tutte le apposite disposizioni pre-
viste nella vigente normativa in tema di appalti pubblici di forniture, sempre a pena di esclusione.  

2.9. Non è ammesso l’avvalimento.  



Pagina 6 di 13 
Appalto energia elettrica 2019 – Disciplinare di gara 

 3. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE 

3.1 L’impresa risultata aggiudicataria dovrà presentare cauzione definitiva nella misura e nei modi 
previsti dall’art. 113 del Codice, applicandosi anche in tal caso il disposto dell’art. 75, co. 7, del d.lgs. 
163/06.  
 
4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE  

4.1 Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di 
gara:  
a. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. in car-

ta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro 
soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente lo stesso); al tale fine le dichiarazioni de-
vono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in 
corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconosci-
mento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;  

b. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso, alle dichia-
razioni dovrà essere allegata copia conforme all’originale della relativa procura;  

c. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, rag-
gruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese au-
siliarie, ognuno per quanto di propria competenza;  

4.2 La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere pro-
dotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445;  

4.3 In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità 
idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. 

4.4 Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua stranie-
ra, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lin-
gua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del con-
corrente assicurare la fedeltà della traduzione.  

4.5 Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della 
Comodepur con i limiti e alle condizioni di cui all’art. 83 del Codice.  

4.6 Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della Comodepur, formulate ai sensi 
dell’art. 83 del Codice costituisce causa di esclusione.   
 
5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA  

5.1 Il plico contenente l’offerta e la relativa documentazione deve pervenire, a pena di esclusione, 
entro e non oltre le ore 12,30 del giorno 26/03/2018 presso l’ufficio protocollo all’indirizzo della 
Comodepur che ne rilascerà apposita ricevuta.  

5.2 Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine di presentazione farà fede unicamente il timbro 
dell’Ufficio protocollo con attestazione del giorno e dell’ora di arrivo.  

5.3 Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo non perven-
ga a destinazione in tempo utile.  

5.4 A pena di esclusione, il plico deve essere chiuso, idoneamente sigillato, controfirmato su tutti i 
lembi di chiusura; il plico deve riportare all’esterno:  
a) la denominazione, la ragione sociale, il codice fiscale, l’indirizzo, il numero di telefono, il numero di 

fax e l’indirizzo di posta elettronica dell’impresa offerente.  
Nel caso di raggruppamenti di imprese occorre precisarlo con l’acronimo R.T.I., indicando per tutte 
le imprese facenti parte del Raggruppamento, sia esso costituito o da costituire, la denominazione, 
la ragione sociale, il codice fiscale, l’indirizzo, il numero di telefono, il numero di fax e l’indirizzo di 
posta elettronica. Un’analoga precisazione dovrà essere effettuata anche nel caso degli altri soggetti 
di cui all’art. 45 del Codice;  
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b) l’indicazione della gara, l’oggetto dell’appalto e il CIG: “Gara Energia Elettrica 2019 CIG 
7384987C0D;  

c) la dicitura “CONTIENE OFFERTA – NON APRIRE”.  

5.5 A pena di esclusione, i plichi devono contenere al loro interno due buste, ciascuna delle quali si-
gillata e controfirmata sui lembi di chiusura e che abbia la dicitura, rispettivamente:  

«A – Documenti amministrativi»  
«B – Offerta economica».  

5.6 Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto 
all’importo a base di gara.  

5.7 Si ribadisce che la mancata presentazione del plico nel luogo, nei termini e secondo le modalità in-
dicate precedentemente, comporterà l’esclusione della concorrente dalla gara.  
 
6. PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA  

6.1 Nella busta «A – Documenti amministrativi» devono essere contenuti i seguenti documenti:  
1. domanda di ammissione alla gara e dichiarazione sul possesso dei requisiti. Comodepur ha predi-

sposto all’uopo il Modello “Allegato 1”; qualora gli spazi previsti per la compilazione non fossero 
adeguati alle esigenze del concorrente, potranno essere integrati con degli allegati che dovranno 
essere richiamati sulla dichiarazione stessa). Al Modello “Allegato 1” deve essere allegata, pena 
l’esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.  

2. dichiarazione di un istituto bancario attestante adeguata capacità economico-finanziaria (v. punto 
2.6); 

3. iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura 
della Provincia in cui l'impresa ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza (all. 
XI C del Codice), per l’attività oggetto di contratto (v. punto 2.6); 

4. elenco delle principali forniture di energia elettrica verso clienti finali effettuate negli ultimi tre e-
sercizi (v. punto 2.6); 

3. (nel caso di associazione o consorzio o GEIE o aggregazione di rete già costituito) mandato collettivo 
irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata au-
tenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE o aggregazione di rete;  

4. la ricevuta di versamento, in originale ovvero in copia conforme all’originale, a favore dell’Autorità 
Nazionale Anticorruzione (ANAC), secondo quanto stabilito dalla stessa Autorità con Deliberazione 
AVCP del 15 febbraio 2010.  

6.2. In caso di partecipazione di un consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro ovvero di 
un consorzio stabile, costituito ai sensi dell’art. 45 del Codice, è necessario indicare, pena l’esclusione, 
per quale consorziato il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi opera il divieto di parteci-
pare alla gara in qualsiasi altra forma, in relazione all’art. 80 del Codice.  

6.3. In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese non ancora costituito, le imprese partecipanti 
sono tenute ad indicare a quale di esse sarà conferito, nell’ipotesi di aggiudicazione, mandato speciale 
con rappresentanza o funzioni di capogruppo. È vietata qualsiasi modificazione alla composizione del-
le associazioni temporanee e dei consorzi di cui all’art. 45 del Codice, rispetto a quella risultante 
dall’impegno presentato in sede di offerta.  

6.4. Nel caso di partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di Imprese o consorzi o GEIE già costi-
tuiti o Reti di Imprese si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del Codice. È necessaria, a pena di 
esclusione, la presentazione del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla 
mandataria con atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autenti-
ca.  

6.5 In luogo del Modello “Allegato 1” predisposto dalla stazione appaltante, il concorrente può presen-
tare una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e 
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 pena di esclusione, attesta, 
indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 80 del Codice. 
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6.6. Dichiarazione contenente l’indicazione dell’eventuale quota di appalto che il concorrente intende 
sub affidare, nei limiti massimi consentiti dall’art. 105 del Codice.  

6.7. Nelle suddette dichiarazioni occorre infine indicare l’indirizzo e-mail PEC al quale va inviata 
l’eventuale richiesta di cui all’art. 48 del Codice, nonché eventuali comunicazioni o richieste di integra-
zioni e chiarimenti.  

Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti da 6.1 a 6.6 devono essere sottoscritte dal legale rappresen-
tante o titolare o procuratore in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrente costituito da im-
prese riunite o da riunirsi o da associarsi, le medesime dichiarazioni devono essere prodotte da cia-
scun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni 
possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va presentata 
copia della relativa procura.  
 
7. CONSORZI  

7.1 In caso di partecipazione di un consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro ovvero di 
un consorzio stabile, costituito ai sensi dell’art. 45 del Codice, è necessario indicare, pena l’esclusione, 
per quale consorziato il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi opera il divieto di parteci-
pare alla gara in qualsiasi altra forma, in relazione all’art. 80 del Codice.  
 
8. RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE  

8.1 In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese non ancora costituito, le imprese partecipanti 
sono tenute ad indicare a quale di esse sarà conferito, nell’ipotesi di aggiudicazione, mandato speciale 
con rappresentanza o funzioni di capogruppo. È vietata qualsiasi modificazione alla composizione del-
le associazioni temporanee e dei consorzi di cui all’art. 45 del Codice, rispetto a quella risultante 
dall’impegno presentato in sede di offerta.  
 
9. RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE O CONSORZI O GEIE GIÀ COSTITUITI  

9.1 Nel caso di partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di Imprese o consorzi o GEIE già costi-
tuiti è necessaria, a pena di esclusione, la presentazione del mandato collettivo irrevocabile con rap-
presentanza conferito alla mandataria con atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto 
costitutivo in copia autentica dell’atto costitutivo del consorzio o del GEIE e dei relativi statuti.  
 
10. MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA  

10.1 Le operazioni di gara avranno luogo in seduta riservata il giorno 29/03/2018 a partire dalle 
ore 15,00 presso la sede di Comodepur. 

10.2 In tale seduta si procederà 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 proce-
dure e purché vi siano almeno 2 (due) offerte valide, l’offerta migliore verrà presa in considera-
zione come base per la presentazione in via elettronica delle nuove offerte da formularsi senza 
alcun limite di prezzo in diminuzione. Nel caso in cui vi fossero meno di 2 offerte valide, la procedu-
ra di gara verrà sospesa ed i relativi atti verranno trasmessi al Consiglio di Amministrazione della Co-
modepur affinché provveda alle necessarie determinazioni.  

10.3 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.  

10.4 L'eventuale aggiudicazione dell'asta avverrà entro i termini indicati nell'invito di cui sopra e ver-
rà comunicata tramite posta elettronica all'indirizzo PEC fornito dal fornitore durante la registrazione 
entro lo stesso termine, a cui dovrà seguire la regolare formalizzazione tra Comodepur e il fornitore.  
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10.5 La partecipazione alla gara da parte delle imprese concorrenti comporta la piena e incondiziona-
ta accettazione di tutte le disposizioni contenute nel bando, nel presente disciplinare, nonché del capi-
tolato di fornitura e negli eventuali altri documenti di gara.  

10.6 L’aggiudicazione provvisoria sarà immediatamente vincolate per la ditta aggiudicataria.  

10.7 Comodepur si riserva la facoltà di valutare la congruità dell’offerta qualora appaia anormalmente 
bassa, procedendo secondo le modalità stabilite dall’art. 97 del Codice.  

10.8 Comodepur richiederà all’aggiudicatario, e al concorrente che segue in graduatoria, di comprova-
re, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità econo-
mico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti nel presente disciplinare di gara, dichiarati e non do-
cumentati in sede di partecipazione alla gara. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi 
le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta, Comodepur procede all'e-
sclusione del concorrente dalla gara e alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui 
all'articolo 213 del Codice.  

10.9 Comodepur si riserva altresì di non stipulare il contratto, anche qualora sia intervenuta 
l’aggiudicazione, nel caso di esito negativo delle procedure di verifica nell’aggiudicazione o in altre ipo-
tesi in cui ricorrano motivate ragioni.  

10.10 L’aggiudicazione definitiva verrà effettuata dai competenti organi della Comodepur, e diventerà 
efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale, 
sull’aggiudicatario e sul concorrente che segue in graduatoria.  

10.11 In assenza di provvedimenti negativi o sospensivi, l’aggiudicazione diverrà comunque definitiva 
trascorsi 30 giorni dalla aggiudicazione provvisoria,.  

10.12 Il contratto non potrà essere stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle 
comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitivo, ai sensi dell’art. 76 del Codice.  
 
11. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO  

Il contratto verrà stipulato con scrittura privata, come previsto dall’art. 32 del Codice.  
 
12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, Comodepur fornisce le seguenti informazioni sul tratta-
mento dei dati personali alla stessa fornita.  

Finalità del trattamento:  

12.1 I dati forniti vengono acquisiti dalla Comodepur per verificare la sussistenza dei requisiti neces-
sari per la partecipazione alla gara ed in particolare delle capacità amministrative e tecnico-
economiche dei concorrenti richieste per l’esecuzione dell’appalto nonché per l’aggiudicazione e gli 
adempimenti di legge.  

12.2 I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dalla Comodepur ai fini della stipu-
lazione del contratto e per gli adempimenti ad essa connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione 
economica e amministrativa del contratto stesso.  

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

12.4 Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall’Aggiudicataria non rientrano tra i dati classificabili 
come “sensibili” né tra i dati classificabili come “giudiziari”, ai sensi dell’art. 4, co. 1 lett. d) ed e), del 
D.Lgs. n. 196/2003.  

12.5 Il trattamento dei dati verrà effettuato dalla Comodepur in modo da garantirne la sicurezza e la 
riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trat-
tarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla legge.  
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12.6 I dati potranno essere comunicati:  
a) agli Organi societari nonché al personale ed ai consulenti esterni di Comodepur;  
b) all’Autorità Nazionale Anticorruzione;  
c) a collaboratori autonomi, professionisti e consulenti che prestino attività di consulenza alla Como-

depur in ordine al presente procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici;  
d) ai soggetti esterni facenti parte della Commissione giudicatrice e di collaudo;  
e) al Ministero dell’Economia e delle Finanze, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudica-

tario;  
f) agli altri concorrenti che facciano richiesta di accesso a documenti di gara, ai sensi della Legge n. 

241/1990.  

12.7 Al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 
196/2003.  

12.8 Titolare del trattamento è la Comodepur.   
 
13. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI  

In tema di tracciamento dei flussi finanziari trova applicazione applica la Legge n. 136 del 2010 e s.m.i.  
 
14. ALTRE INFORMAZIONI  

14.1 Tutta la documentazione inerente alla presente procedura di gara dovrà essere redatta in lingua 
italiana, ovvero -se presentata in lingua diversa- accompagnata da traduzione asseverata.  

14.2 Al fine di evitare la presentazione di dichiarazioni irregolari o incomplete i concorrenti possono 
utilizzare i modelli predisposti dalla Comodepur.  

14.3 Comodepur, ove lo ritenga necessario e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concor-
renti, può effettuare, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, verifiche della veridicità delle dichia-
razioni presentate.  

14.4 In caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci verranno applicate, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 
n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, oltre alle conse-
guenze amministrative previste per le procedure relative ai contratti pubblici.  

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

Elenco allegati: 

All. 1): Fac-simile domanda di partecipazione e di dichiarazione attestante il possesso dei requisiti  

All. 2): Modulo offerta economica 
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Allegato 1) 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI 

 

 

Il sottoscritto ………………………………..…………… nato a ………………………………………………… (…….) il …….……. 

    

residente a ………………………………..…….... (…….) in Via …………………..……….……. n. ……… c.f. …………………..… 

 

documento ……………………………… n. ……………… rilasciato da …………………....…………… in data ……………….. 

    

in qualità di ………………….…..……………… della ditta ……………………………………………………………………………… 

 

con sede in ………………………….………… (…….) in Via ……………….………….…. n. ……… p. IVA n. …………………… 

 

 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura aperta col sistema dell'asta elettronica per la fornitura di energia elettrica 
per l’anno 2019 alla Comodepur, 

DICHIARA  

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, 

o l’assenza delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (codice appalti); 

o l’assenza di cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 
2011, n. 159 (codice antimafia); 

o l’assenza di piani individuali di emersione di cui all’art. 1bis, c. 14, della L. 383/2001 (economia 
sommersa); 

o l’assenza di divieti a contrattare con la pubblica amministrazione; 

o di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguarda-
no l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi i-
scritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 

o di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 

o di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di con-
cordato; 

o di essere in possesso della registrazione nella lista dei clienti grossisti stilata dall'ARERA in riferi-
mento all’elenco aggiornato di cui al D.Lgs. 79/1999 (Decreto Bersani); 



Pagina 12 di 13 
Appalto energia elettrica 2019 – Disciplinare di gara 

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

o di essere a conoscenza che l’attività svolta dalla Comodepur riguarda servizio pubblico continuati-
vo di primaria importanza per l’ambiente, per l’igiene e la salute dei cittadini e di garantire quindi 
la regolare e sicura fornitura; 

o di avere preso esatta e chiara conoscenza, di accettare e di assumere tutti gli oneri indicati nei do-
cumenti di gara; 

o di assumersi la piena ed incondizionata responsabilità dell'osservanza di tutte le prescrizioni de-
rivanti dal servizio aggiudicato e senza che gli oneri derivanti da tali obblighi possano in alcun 
modo dar luogo a richiesta di speciali compensi o maggiorazione dell'offerta; 

o di non essersi reso colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni per i criteri di sele-
zione qualitative per la partecipazione ad appalti pubblici; 

o che l’offerta tiene conto degli oneri di Sicurezza relativi ai rischi derivanti dalle interferenze delle 
lavorazioni, per il rispetto del D.Lgs. 81/2008 e s.m. e per ogni altro accorgimento atto a garantire 
la sicurezza dei lavoratori; 

o qualora tenuto, di avere adempiuto agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 
68/1999; 

o che non sussistono annotazioni o provvedimenti dell’ANAC che pregiudichino la possibilità di par-
tecipare alle gare indette per l’affidamento degli appalti; 

o di essere pienamente consapevole che la veridicità delle dichiarazioni è sottoposta ai controlli 
previsti dall’art. 71 e delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 445 medesimo qualora 
le stesse vengano rilasciate mendaci ovvero si formino atti falsi o se ne faccia uso; 

o che i recapiti ai quali inviare l’invito per la partecipazione all’asta elettronica ed eventuali comuni-
cazioni ivi comprese quelle d’ufficio di cui all’art. 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 sono i seguenti: 
 

-indirizzo: ______________________________________ pec: _________________________________ 

 

-numero di telefono: _______________ numero di fax: _______________ 

 

Il sottoscritto dichiara, infine, di essere consapevole che, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 30 giu-

gno 2003, n. 196, i dati personali esposti, nonché quelli acquisiti dalla stazione appaltante in sede di 

verifica, saranno trattati, se del caso, con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del proce-

dimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Luogo e data ______________________________ 

 

            FIRMA 

 

                  __________________________________________ 

 

 



Pagina 13 di 13 
Appalto energia elettrica 2019 – Disciplinare di gara 

Allegato 2) 

 

MODULO OFFERTA ECONOMICA 

 

 

OGGETTO:  Procedura aperta con il sistema dell'asta elettronica per la fornitura di energia elet-

trica alla Comodepur scpa - Anno 2019.  

NUMERO GARA ANAC: 6992377 CIG: 7384987 C0D 

 
Il sottoscritto  ………………………………………………………………………….  

    

in qualità di ………………………………………………………………………….  

 

della ditta  …………………………………………………………………………. 

 

con sede in ………………………….………… (…….) in Via ……………..………….………… n. ……… p. IVA n. ……………………………  

 

DICHIARA 

di offrire il prezzo medio unitario € ct/kW h   

al netto di perdite di rete e di eventuali oneri di distribuzione, accise, imposte erariali e IVA  

per la fornitura di energia elettrica alla Comodepur scpa per il periodo 01.01.2019 - 31.12.2019. 

 
Luogo e data ______________________________ 

 

            FIRMA 

 

                 __________________________________________ 

 

 

cifre lettere 


