Prot. 24503/2017
PROCEDURA APERTA

DISCIPLINARE DI GARA
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI AEROPORTI DI
LAMEZIA TERME, REGGIO CALABRIA E CROTONE
CIG: 72896021DF
Il presente Disciplinare ha per oggetto l'affidamento della Fornitura di Energia Elettrica ai punti
di prelievo della SACAL SpA presso gli aeroporti di Lamezia Terme, Reggio Calabria e Crotone.
Modalità e tempi richiesti per la fornitura
La fornitura dovrà essere effettuata dal 1° di gennaio 2018 ed i servizi di assistenza dovranno
essere erogati per 24 (ventiquattro) mesi (senza possibilità di tacito rinnovo) secondo i
corrispettivi offerti e riportati nella tabella H.
Soggetti ammessi
Possono presentare offerta tutti i soggetti di cui all’articolo 45, comma 2 del D.Lgs 50/2016,
costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ovvero da imprese che intendano
riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs 50/2016.
Ai sensi dell’art. 48 comma 7 D.Lgs 50/2016, è fatto divieto ai concorrenti, pena l’esclusione, di
partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero di partecipare
alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento
temporaneo o consorzio.
Base di gara e modalità di affidamento
Il valore presunto dell’appalto per la fornitura di Energia Elettrica, meramente indicativo, è di €.
950.000 /anno + IVA per un importo complessivo di € 1.900.000,00.
Gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso sono quantificati pari a €.0,00 non sussistendo
rischi interferenziali.
L’affidamento avverrà sulla base del criterio del prezzo più basso.
Modalità di presentazione dell’offerta
I plichi contenenti l’offerta e la documentazione devono pervenire, pena l’esclusione dalla gara,
a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro e
non oltre le ore 12:00 del giorno 07/12/2017 esclusivamente al seguente indirizzo: c/o Segreteria
Presidenza S.A.CAL. S.p.A Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme - 88046 Lamezia Terme
(CZ).
È altresì prevista la consegna a mano del plico dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle ore 13:00 e
dalle 14:00 alle 17.00.
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I plichi devono essere chiusi e sigillati con nastro adesivo trasparente apposto su tutti i lembi di
chiusura, controfirmati su tutti lembi, e devono recare all’esterno – oltre all’intestazione del
mittente e all’indirizzo dello stesso – la dicitura: “Fornitura di Energia Elettrica ai punti di prelievo
della SACAL SpA presso gli aeroporti di Lamezia Terme, Reggio Calabria e Crotone”.
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Non fa fede il timbro
postale. La data di scadenza si riferisce inderogabilmente alla consegna e non alla data di
spedizione, qualunque sia il mezzo di spedizione utilizzato. Oltre tale termine non sarà ritenuta
valida alcuna altra domanda di partecipazione anche se sostitutiva o aggiuntiva o integrativa rispetto
a quella precedente.
Le offerte dovranno essere redatte in lingua italiana. Documenti e certificazioni, eventualmente
redatti in lingua straniera ed inseriti nella “Busta n. 1 – Documentazione” di seguito specificata,
dovranno essere accompagnati da apposita traduzione giurata.
Il plico deve contenere, al suo interno n. 2 buste, a loro volta sigillate con nastro adesivo
trasparente apposto sui lembi di chiusura, controfirmati sui lembi di chiusura, recanti sul
frontespizio di ciascuna busta l’intestazione del mittente nonché il numero d’ordine (busta n.1,
busta n. 2) che lo contraddistingue ed il relativo contenuto e precisamente:
 Busta n. 1: Documentazione amministrativa
 Busta n. 2: Offerta Economica
Le due buste di cui al precedente punto dovranno, nel dettaglio, contenere tutto quanto di seguito
elencato:
Busta n. 1 – Documentazione amministrativa
(NB: si ricorda che ogni dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, per la validità della
dichiarazione stessa e per i suoi effetti, deve essere corredata dalla copia di un valido documento di
identità del sottoscrittore)
1) Domanda di Partecipazione - Modello 1 (allegato al presente Disciplinare) resa dal Legale
rappresentante della società concorrente nelle forme di cui al D.P.R. n. 445/2000, attestante:
- la partecipazione alla gara come Impresa singola o in Raggruppamento Temporaneo di
Imprese, specificando le quote/tipo di partecipazione di ciascuna Impresa
- In caso di presentazione dell’offerta da parte di imprese che abbiano dichiarato di volersi
costituire in ATI, la dichiarazione dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di ciascuna
impresa partecipante al Raggruppamento

2) Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante i dati e le
circostanze indicate nell’allegato C (allegato al presente Disciplinare) nonché l’insussistenza dei
motivi di esclusione di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/16, redatta preferibilmente compilando senza
modificarne struttura ed aspetto il predetto Modello.
Nel caso di concorrente costituito da un raggruppamento temporaneo la domanda deve essere
sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento; la domanda può essere
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sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata la relativa
procura.
3) Copia di un documento di identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i delle dichiarazioni
rese ai sensi del DPR 445/2000.
4) (solo per raggruppamento o consorzio o GEIE già costituito): Mandato collettivo
irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE.
5) Cauzione provvisoria così come richiesto all’art. 93 del D.Lgs n. 50/2016, di importo non
inferiore al 2% dell’importo posto a base di gara. Le cauzioni dovranno essere fornite sotto forma di
fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e
delle finanze. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del
codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice
richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione dovrà avere validità di almeno 180 giorni dal
termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 93 c. 7 D.Lgs. 50/2016,
l’importo della garanzia è ridotto per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi
accreditati, le certificazioni ivi previste. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico segnala,
in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. In
caso di raggruppamenti temporanei o consorzi costituiti la fideiussione deve essere intestata al
raggruppamento temporaneo ovvero alla capogruppo mandataria o al consorzio.
6) Dichiarazione di impegno rilasciata da uno dei soggetti di cui al precedente punto 6) a
rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 del
D.Lgs n. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario. Tale impegno potrà anche risultare dalla
fideiussione di cui alla precedente punto 5);
7) eventuale dichiarazione di subappalto rilasciata ai sensi dell’art. 105 D.Lgs. 50/2016;
8) CIG: Ricevuta di versamento del contributo all’A.N.A.C. di € 140,00. Il versamento dovrà
essere
effettuato
con
le
modalità
previste
sul
Sito
dell’Autorità
(http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContri
buti);
9) (per le Società ed i consorzi) dichiarazione sostitutiva certificato CCIAA e comunicazione
antimafia (Mod. A -2);
Il concorrente deve possedere, a pena di esclusione, i requisiti speciali di seguito precisati.
Capacità Tecnico-Professionale:
Ai fini della dimostrazione del possesso di tale requisito il concorrente dovrà presentare:
a) elenco delle principali forniture di energia elettrica verso clienti finali effettuate negli ultimi
tre esercizi (2014-2015-2016 – massimo n° 10) con l’indicazione del corrispondente
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quantitativo di energia fornita, degli importi, date e destinatari pubblici e privati, dai quali si
evinca una fornitura annuale non inferiore a € 500.000,00.
I requisiti di capacità tecnico-professionale, di cui al precedente paragrafo, devono essere posseduti,
a pena di esclusione, dalla mandataria o da un’unica impresa consorziata nella misura minima del
50% dei quantitativi della fornitura oggetto dell’appalto.
La restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese
consorziate, ciascuna nella misura minima del 10%.
Importante: non è ammesso l’avvalimento.

CONCORRENTI STRANIERI
Per i soggetti stabiliti in altri Stati aderenti all’U.E. l’esistenza dei requisiti 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 i soggetti italiani. I
soggetti stabiliti in altri Paesi membri della U.E. dovranno produrre le dichiarazioni, i certificati e i
documenti in base alla legislazione equivalente, ovvero secondo quanto previsto dall’art. 3 del DPR
445/2000. Le dichiarazioni, i certificati e i documenti, se redatti in lingua diversa dall’italiano,
dovranno essere accompagnati, a pena d’esclusione, da una traduzione in lingua italiana giurata o
certificata.
REGOLARIZZAZIONE E APPLICAZIONE DELLE SANZIONI
Ai sensi dell’art 83 comma 9 D.Lgs. 50/16 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda
possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio.
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la
procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In tal caso, la stazione appaltante
assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o
regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono
rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla
gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non
consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
Busta n. 2 – Offerta Economica
Importo meramente indicativo dell’appalto €. 950.000 /anno oltre IVA.
La Busta n.2 dovrà contenere, pena l’esclusione dalla Selezione, i seguenti documenti:
1) “Modello Offerta Economica”, debitamente compilato e sottoscritto dall’offerente;
2) “Schema di Contratto” proposto dall’offerente.
Tale contratto dovrà contenere e recepire quanto indicato, nonché prevedere il rispetto delle
ordinarie previsioni di legge.
NB: La verifica dei contenuti dello Schema di contratto avverrà a seguito della proposta di
aggiudicazione, sull'operatore risultato primo classificato. L’Ente Aggiudicatore potrà
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richiedere modifiche e/o integrazioni all'operatore aggiudicatario, riservandosi - in caso di
non adeguamento successivo - la facoltà di non procedere all'aggiudicazione definitiva e di
escludere il concorrente, passando alla verifica sul secondo classificato.
NOTA
Nel caso di concorrente formato da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio o GEIE
non ancora costituito la documentazione di cui ai punti 1) e 2) va sottoscritta da tutti i soggetti che
costituiranno l’ATI o il consorzio o il GEIE; alla dichiarazione, in alternativa all’autenticazione
della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione dalla selezione, copia fotostatica di
un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la documentazione può essere sottoscritta anche da
un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.
3) Dichiarazione concernente i “costi aziendali” (espressi in valore assoluto o in percentuale)
propri dell’Operatore economico in merito all’adempimento delle disposizioni in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro D.lgs. 81/08, (diversi dagli oneri derivanti da rischi interferenziali e
che sono pari a €.0,00) che lo stesso dovrà espressamente prevedere ed indicare in sede di gara.
Procedura di selezione
L'aggiudicazione dell'appalto avverrà in base al criterio dell'offerta al prezzo più basso, secondo
quanto disposto dall'art. 95 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, presentata da soggetti che possiedono i
requisiti previsti dal presente disciplinare.
L’aggiudicazione sarà quindi effettuata a favore del concorrente non escluso che avrà offerto il
prezzo più basso.
Le offerte saranno aperte il giorno 07/12/2017 presso gli Uffici Direzionali SACAL s.p.a. alle
ore 15.00 a cura del seggio di gara presieduto dal Responsabile del Procedimento.
Sono ammessi ad assistere all’apertura delle offerte i legali rappresentanti dei concorrenti,
ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai soggetti
legali rappresentanti.
In tale data il Seggio di Gara, procederà, in seduta pubblica, alla verifica dell’integrità e delle
modalità di presentazione di plichi pervenuti, quindi all’apertura delle buste n. 1 “Documentazione
amministrativa” ed all’esame della documentazione ivi contenuta. Se lo riterrà necessario, inviterà i
concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle
dichiarazioni presentate.
Completata la predetta fase, il Seggio di Gara procederà in seduta pubblica nella medesima data,
o in altra data previa apposita comunicazione ai concorrenti a mezzo PEC, all’apertura delle buste
contenenti le offerte economiche delle imprese ammesse, alla lettura dei prezzi offerti. Il seggio di
gara procederà alla redazione della graduatoria finale.
Stante la particolare natura delle forniture in oggetto, SACAL si riserva la facoltà di verificare la
congruità delle offerte secondo quanto previsto dall’articolo 97 del D.lgs. 50/16. In caso di
attivazione del procedimento per la verifica dell’anomalia dell’offerta l’aggiudicazione sarà
dichiarata soltanto una volta conclusasi la suddetta verifica.
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La proposta di aggiudicazione, salva verifica di congruità, sarà pronunciata in seduta pubblica. Si
procederà all'aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta
congrua e conveniente ai sensi dell'art. 97, del D.Lgs. 50/2016.
In caso di più offerte con il medesimo prezzo offerto si procederà all’aggiudicazione mediante
sorteggio in seduta pubblica.
0Formulazione dell’Offerta Economica
L’offerta economica sarà formulata nei termini che seguono:
-

l’indicazione dei prezzi fissi e invariabili espressi in c€/KWh per le singole fasce orarie (F1,
F2, F3);
l’indicazione del corrispettivo per eventuale quota fissa, espresso in €/anno;
l’indicazione del corrispettivo per eventuale quota potenza, espresso in €/KW/anno.
Indicazione di eventuali costi variabili (costo dispacciamento, spese di trasporto, oneri di
sistema, ecc.), con riferimento al mese di ottobre 2017.

L’offerta migliore sarà quella che garantirà il minor costo dato dalla seguente formula:
Costo annuale:
= c€/KWh * KWanno F1 + c€/KWh * KW anno F2+ c€/KWh * KWanno F3 + tutti gli altri costi
di cui alla tabella H.
Si precisa, inoltre, che per i campi non compilati e relativi alle voci che costituiscono la
spesa per la fornitura di energia (corrispettivo fisso, prezzo energia, costi dispacciamento,
ecc.), presenti nella tabella allegata, i valori si intenderanno pari a zero, pertanto non
applicabili nel periodo di vigenza contrattuale.
Tutti i valori offerti verranno arrotondati alla seconda cifra decimale.
Le Società offerenti saranno vincolate all’offerta cartacea presentata per una durata massima di
15 gg. naturali e consecutivi dalla data di apertura delle buste.
Ulteriori disposizioni
L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta e diverrà efficace solo dopo la
verifica del possesso dei requisiti di ordine generale previsti nell’art. 80 D.lgs. 50/16 con le
modalità previste dalla normativa vigente.
SACAL, a fronte di adeguata motivazione comunicata ai concorrenti, si riserva la facoltà di non
procedere all'aggiudicazione dell'appalto, di aggiudicare la procedura anche in caso di un solo
concorrente o in presenza di una sola offerta valida, interrompere e/o revocare e/o annullare la
selezione in qualsivoglia momento, e comunque, di non procedere all’aggiudicazione definitiva,
senza incorrere in alcuna responsabilità o riconoscere ristori o indennizzi nemmeno ai sensi degli
artt. 1337 e 1338 del Codice Civile.
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo costituiscono adeguata motivazione un
interesse pubblico prevalente e sopravvenuto o una non economicità dell’offerta.

Società Aeroportuale Calabrese S.p.A. - 88046 - LAMEZIA TERME (CZ) - AEROPORTO INTERNAZIONALE - Uffici Direzionali
Tel. +39 0968.414333 - Fax +39 0968.414251 - email: sacalspa@legalmail.it - www.lameziaairport.it - C.F. e Partita IVA 01764970792 - Cap. Soc. € 7.755.000,00 i.v. -

SACAL si riserva inoltre la facoltà di dare esecuzione in via d’urgenza al servizio, ai sensi
dell’art. 32 comma 8 D.Lgs. 50/2016.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.LGS. N. 196/2003
Nelle procedure di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai
sensi del D.lgs n. 196/03 compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge
concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle
informazioni. La policy privacy di SACAL è pubblicata sul sito www.lameziaairport.it.
QUESITI
Eventuali richieste di chiarimenti o quesiti dovranno pervenire entro e non oltre il giorno
04/12/2017 ore 17:00. Tali quesiti dovranno essere formulati per iscritto nel corpo della mail o con
documenti allegati alla mail elaborati su file di formato tipo “Word” ed inviati in via telematica al
seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
-

sacalgare@pec.it

Ai singoli richiedenti verrà data risposta con pari formalità.
Tutti i quesiti verranno pubblicati in forma anonima sul sito www.lameziaairport.it

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Filippo Malafarina
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