Società Toscana Aeroporti SpA

DISCIPLINARE DI GARA

Oggetto:
“Fornitura di Energia Elettrica e Gas Naturale ai punti di prelievo della Società Toscana
Aeroporti SpA presso gli Aeroporti G. Galilei di Pisa e A. Vespucci di Firenze””
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PREMESSA
Toscana Aeroporti SpA (di seguito anche “TA”), in qualità di Ente Aggiudicatore, indice la presente
gara pubblica europea, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 - Titolo VI Capo I, per
l’individuazione del soggetto (di seguito anche “Affidatario”) cui affidare la “Fornitura di Energia

Elettrica e Gas Naturale ai punti di prelievo della Società Toscana Aeroporti SpA presso gli
Aeroporti G. Galilei di Pisa e A. Vespucci di Firenze” (di seguito denominato anche “Incarico” o
“Fornitura”), secondo il criterio dell’Offerta economicamente più vantaggiosa, in conformità con
tutto quanto previsto nel presente Disciplinare, nei Capitolati Tecnici, nello Schema di Contratto e
negli allegati tutti.
L’Appalto viene suddiviso in due lotti riguardanti rispettivamente la fornitura di Energia Elettrica
(lotto 1) e di Gas Naturale (lotto 2) per entrambi i siti aeroportuali.
OGGETTO DELL'APPALTO E SOGGETTI AMMESSI
Oggetto dell’appalto e Durata
Il presente Disciplinare ha per oggetto l'affidamento della Fornitura di Energia Elettrica e Gas
Naturale ai punti di prelievo della Società Toscana Aeroporti SpA presso gli Aeroporti G.
Galilei di Pisa e A. Vespucci di Firenze. Ed in particolare:
- Fornitura di Energia Elettrica (lotto 1), CIG [68904177FB]
- Fornitura di Gas Naturale (lotto 2), CIG [6890449265]
I termini tecnici della fornitura della soluzione proposta sono meglio specificati e descritti dai
relativi Capitolati Tecnici, cui si fa integrale riferimento.

Modalità e tempi richiesti per la fornitura

Per entrambe le tipologie di forniture dei due Lotti, la fornitura dovrà essere effettuata dal 1° di
aprile 2017 ed i servizi di garanzia ed assistenza dovranno essere erogati per 12 (dodici) mesi
(senza possibilità di tacito rinnovo) secondo le modalità indicate nei Capitolati Tecnici, ove ai
rispettivi “Allegato 1” sono riportati, per ciascun punto, i relativi prelievi mensili presunti ed
aggregati sul periodo di fornitura.
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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, meramente indicativo, complessivo per entrambi gli scali
aeroportuali), è di:
•

Lotto 1 (Energia Elettrica): €. 530.400 /anno (relativamente alla sole voce comprendente la
materia prima energia elettrica).

•

Lotto 2 (Gas Naturale): €. 673.750 /anno (relativamente alla sole voce al netto di
corrispettivi di distribuzione su rete locale, oneri di servizio, IVA ed imposte in misura di
legge).
Gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso sono quantificati pari a €.0,00 non
sussistendo rischi interferenziali.

L’affidamento avverrà sulla base dei ribassi offerti in sede di asta elettronica, nelle modalità più
avanti descritte.
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 13.00 del 16.1.2017 al seguente recapito: “Toscana Aeroporti SpA – c/o Ufficio
Acquisti, Aeroporto G. Galilei di Pisa, Piazzale D’Ascanio n° 1, 56121 - Pisa”.
E’ altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, dal Lunedì al Venerdì dalle 9.00
alle ore 13:00 e dalle 14:00 alle 17.00 presso l’Ufficio Acquisti di TA c/o l’Aeroporto G. Galilei di Pisa
con plico chiuso che sarà timbrato per ricevuta con data e ora della ricezione.
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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 e Gas Naturale ai punti di prelievo della Società Toscana
Aeroporti SpA presso gli Aeroporti G. Galilei di Pisa e A. Vespucci di Firenze
- NON APRIRE- ATTI DI GARA”
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 offerte dovranno essere redatte in lingua italiana. Documenti e certificazioni, eventualmente
redatti in lingua straniera ed inseriti nella “Busta n. 1 – Documentazione amministrativa” di
seguito specificata, dovranno essere accompagnati da apposita traduzione giurata.
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)
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1) Domanda di Partecipazione - Modello 0 (allegato al presente Disciplinare) resa dal Legale
rappresentante della società concorrente nelle forme di cui al D.P.R. n. 445/2000, attestante:
- il Lotto o i Lotti per i quali l’operatore economico concorre;
- precisazione, per ciascuno dei Lotti per i quali concorre, se partecipa alla gara come Impresa
singola o in Raggruppamento Temporaneo di Imprese, specificando le quote/tipo di
partecipazione di ciascuna Impresa
- di aver preso visione e di accettare integralmente ed incondizionatamente il contenuto di tutti
i documenti di gara; di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni
contrattuali e di tutti gli oneri.
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 nel Modello 1 (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 1 (ed eventualmente e se del caso, il
Modello 2 allegato al presente disciplinare),
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 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) (solo per raggruppamento o consorzio o GEIE costituende): Dichiarazione effettuata mediante
la compilazione del Modello 3 (allegato al presente Disciplinare);

6) 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 e quindi di importo pari a:
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Lotto 1: €. 10.608,00
Lotto 2: €. 13.475,00
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. In caso di
raggruppamenti temporanei o consorzi costituendi la fideiussione deve essere intestata a tutte le
imprese che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio.

7) Dichiarazione di impegno rilasciata da uno dei soggetti di cui al precedente punto 6)
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 6).

8) eventuale dichiarazione di subappalto rilasciata ai sensi dell’art. 105 D.Lgs. 50/2016.

9) CIG: documentazione attestante il versamento del contributo all’A.N.A.C. per ogni Lotto di
partecipazione. Il versamento dovrà essere effettuato con le modalità previste sul Sito
dell’Autorità(http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRisc
ossioneContributi) per importo pari a:
−

Lotto 1: Euro 70 (Euro settanta/00), CIG [68904177FB]

−

Lotto 2: Euro 70 (Euro setttanta/00), CIG [6890449265]
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Si ricorda che il versamento dovrà essere effettuato:

on line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners,
American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al
“Servizio riscossione” e seguire le istruzioni video. A riprova dell’avvenuto
pagamento, l’utente otterrà, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede
di iscrizione, la ricevuta di pagamento da stampare e allegare all’offerta;
oppure:

in contanti presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al
pagamento delle bollette e bollettini, previa esibizione del modello di
pagamento rilasciato dal servizio di riscossione. Lo scontrino rilasciato dal
punto vendita dovrà essere allegato in originale all’offerta.
Deve essere allegata la Ricevuta attestante il versamento della contribuzione all’ANAC, per
l’importo dovuto per ogni Lotto di partecipazione. In caso di partecipazione in
Raggruppamento Temporaneo di Imprese, il versamento viene effettuato dalla Impresa
mandataria. Si ricorda che a comprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve
allegare alla documentazione di gara le ricevute in originale dei versamenti ovvero
fotocopie degli stessi corredate da dichiarazione di autenticità e copia di un documento
di identità in corso di validità del dichiarante.
11) Elezione domicilio: elezione del proprio domicilio ai fini della ricezione della corrispondenza e
delle comunicazioni di gara preferibilmente mediante la compilazione del Modello 4 (allegato al
presente Disciplinare);

12) (per le Società ed i consorzi) Dichiarazione sostitutiva attestante l’iscrizione al registro delle
Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui
l’impresa ha sede, resa ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000, dalla quale si evinca che
nell’oggetto sociale sono comprese le attività oggetto della gara o documentazione equivalente in
base allo stato di appartenenza. Nella dichiarazione dovrà risultare l’elenco degli amministratori e
degli altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza con la data di scadenza delle cariche. Per le
società cooperative dovranno risultare gli estremi dell’iscrizione all’Albo Nazionale delle
Cooperative.
Il concorrente deve possedere, a pena di esclusione, i requisiti speciali di seguito precisati.
Capacità Economico- Finanziaria:
Adeguata capacità economico-finanziaria da provarsi ai sensi dell’Allegato XVII del Codice,
attraverso le dichiarazioni di almeno due di istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del
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d.lgs. n. 385/1993, rilasciate in data successiva a quella di pubblicazione del bando di gara, attestanti
che l’impresa ha sempre adempiuto ai suoi impegni con puntualità e regolarità; si precisa che tale
dichiarazione deve essere presentata già in sede di offerta, che per questo requisito non è sufficiente
l’autocertificazione e che le dichiarazioni devono essere 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 bancarie
devono essere prodotte da tutte le imprese componenti.
Capacità Tecnico-Professionale:
Ai fini della dimostrazione del possesso di tale requisito il concorrente dovrà presentare:
Lotto 1:
a) un elenco delle principali forniture di energia elettrica verso clienti finali effettuate negli
ultimi tre esercizi (2013-2014-2015 – massimo n° 10) con l’indicazione del corrispondente
quantitativo di energia fornita, degli 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 espressamente 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 10,2 MWh/anno;
b) una dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 relativa alla iscrizione nella lista dei clienti
grossisti stilata dall’ Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico in riferimento
all'elenco aggiornato di cui al d.lgs. n. 79 del 16/03/99;
c) l’indicazione del Codice Ditta rilasciato dall'U.T.F. (Ufficio Tecnico di Finanza) per operare in
qualità di sostituto d’imposta
Lotto 2:
a) un elenco delle principali forniture di gas naturale verso clienti finali effettuate negli ultimi
tre esercizi (2013-2014-2015 – massimo n° 10) con l’indicazione del corrispondente
quantitativo di energia fornita, degli 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 espressamente 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 2.500.000 Smc/anno;
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b) una dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 relativa alla iscrizione nella lista dei clienti
grossisti stilata dall’ Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico in riferimento
all'elenco aggiornato di cui al d.lgs. n. 79 del 16/03/99;
c) l’indicazione del Codice Ditta rilasciato dall'U.T.F. (Ufficio Tecnico di Finanza) per operare in
qualità di sostituto d’imposta
I requisiti di capacità tecnico-professionale, di cui ai 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 indicati al punto sub a) di ogni Lotto.
La restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre
imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% dei quantitativi della fornitura indicati al
punto sub a) di ogni Lotto.

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.
In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del
documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 D.Lgs 50/2016 con esclusione di quelle
afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento,
in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura
pari all'uno per mille del valore della gara e comunque non superiore a 5.000 euro.
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, da presentare contestualmente al documento comprovante
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l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in
caso di regolarizzazione
Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali,
la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo
precedente, ma non applica alcuna sanzione. 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:
•

Lotto 1 (Energia Elettrica) : €. 530.400 /anno (relativamente alla sole voce comprendente la
materia prima energia elettrica).

•

Lotto 2 (Gas Naturale): €. 673.750 /anno (relativamente alla sole voceal netto di corrispettivi
di distribuzione su rete locale, oneri di servizio, IVA ed imposte in misura di legge).

La Busta n.2 dovrà contenere, pena l’esclusione dalla Selezione, i seguenti documenti:
1) “Modello Offerta Economica”, debitamente compilato e sottoscritto dall’offerente (Allegato 2 di
ciascun Capitolato Tecnico)
2) “Schema di Contratto” proposto dall’offerente, in aderenza da quanto stabilito nel Capitolato
Tecnico.
Tale contratto dovrà contenere e recepire quanto indicato nel Capitolato Tecnico, nonché
prevedere il rispetto delle ordinarie previsioni di legge
NB: La verifica dell'aderenza dei contenuti dello Schema di contratto a quanto previsto dal
Capitolato Tecnico avverrà, seguito della proposta di aggiudicazione, sull'operatore risultato primo
classificato. Ove nel contratto non si rispettino tali indicazioni, l’Ente Aggiudicatore potrà
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.
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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.
L’offerta economica, pena l’esclusione, deve essere sottoscritta in caso di associazione
temporanea costituenda, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento.
Si precisa inoltre, che l’Ente Aggiudicatore riconoscerà, ai fini dei successivi rapporti dipendenti
dal contratto e per tutti i relativi atti, nessuno escluso, la sola persona che ha sottoscritto l’offerta
e che il soggetto non potrà mutare tale rappresentante senza l’espresso consenso dell’Ente
Aggiudicatore.
Qualsiasi altro documento e/o dichiarazione inseriti nella busta contenente l’offerta economica,
a qualsiasi titolo prodotti, non avranno efficacia alcuna e si intenderanno come non presentati.
Procedura di selezione ed asta elettronica ai sensi dell’art. 56 D.lgs. 50/2016
Le operazioni di gara avranno luogo in una prima fase in seduta riservata presso la sede dell’Ente
Aggiudicatore, Uffici Amministrativi TA Spa a Pisa.
In tale seduta riservata, che si terrà il giorno 16.1.2017 alle ore 14:00, 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.
Come previsto dalla legge, in questa fase non si procederà ad aggiudicazione.
Una volta espletate tali procedure - e purché vi siano almeno n° 2 offerte per ciascun Lotto - la
migliore offerta ammissibile e valida (e precisamente il prezzo Ṗ più basso determinato dalla
formula sotto riportata) verrà presa in considerazione come valore a base d’asta per la
presentazione in via elettronica delle nuove offerte da formularsi senza alcun limite di prezzo in
diminuzione.
A seguito di quanto sopra, i concorrenti ammessi verranno direttamente invitati dalla Società
BuyPro (consulente di Toscana Aeroporti Spa) 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
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indicate nel Regolamento pubblicato sul sito www.Buypro.it e nella documentazione tecnica di
gara.
L'eventuale aggiudicazione dell'asta al concorrente che avrà formulato nei tempi d’asta il prezzo
più basso, avverrà in seguito all'analisi della bozza di contratto inviata dallo stesso (vedi
contenuto della Busta n° 2) e verrà comunicata tramite posta elettronica all'indirizzo fornito dal
fornitore, a cui dovrà seguire la regolare formalizzazione tra la Stazione appaltante e il fornitore.
Il prezzo offerto sulla base dell’asta elettronica da parte del primo classificato, dovrà essere
successivamente esplicitato sul Modello Offerta Economica.
Lotto 1 - Fornitura di energia elettrica
Formulazione dell’Offerta Economica
Nel formulare il proprio miglior prezzo il Fornitore dovrà tener conto di un contributo per l’organizzazione
tecnica e gestionale dell’asta pari a 0,5 €/MWh che dovrà essere riconosciuto, dal Fornitore aggiudicatario,
a Buy Pro s.r.l. in relazione ai consumi effettivi del Cliente e comunque non oltre il totale dei consumi
previsti in fase d’asta. La fatturazione di tale corrispettivo avverrà su base trimestrale e a tal proposito il
Fornitore si impegna a fornire a Buy Pro s.r.l. un resoconto dei consumi fatturati al Cliente per tutto il
periodo di fornitura.

L’offerta economica sarà formulata nei termini che seguono:
Per la formulazione dell’Offerta Economica valida Per ogni POD indicato in Allegato 1 del
Capitolato Tecnico, la formula di offerta oggetto dell’appalto sarà espressa indicando il prezzo
dell’energia differenziato secondo le fasce Peak ed Off-Peak.
per i=1÷13 (con 13 pari al numero dei POD): Pi = (Pi_peak; Pi_off-peak)
Dove:
Pi_peak: prezzo dell’energia fisso ed invariabile per tutto il periodo della fornitura applicato
ai consumi registrati dal POD i-esimo nelle ore appartenenti alla fascia Peak.
Pi_off-peak: prezzo dell’energia fisso ed invariabile per tutto il periodo della fornitura
applicato ai consumi registrati dal POD i-esimo nelle ore appartenenti alla fascia Off-Peak.
Nell’Allegato 2 (Modello Offerta Economica) il Fornitore indicherà, per ciascuno dei POD oggetto
della fornitura, la coppia di valori Pi_peak e Pi_off-peak.
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FORMULA ASSEGNAZIONE

Indicando con:
Pi_peak: prezzo dell’energia fisso ed invariabile per tutto il periodo della fornitura applicato ai
consumi registrati dal POD i-esimo nelle ore appartenenti alla fascia Peak, espresso in €/MWh
(i=1÷13)
Pi_off-peak: prezzo dell’energia fisso ed invariabile per tutto il periodo della fornitura applicato ai
consumi registrati dal POD i-esimo nelle ore appartenenti alla fascia Off-Peak, espresso in €/MWh
(i=1÷13)
Vi_peak: volume previsionale dei consumi appartenenti alla fascia Peak del POD i-esimo nel
periodo oggetto della fornitura, come indicato in Allegato 1, espresso in MWh (i=1÷13)
Vi_off-peak: volume previsionale dei consumi appartenenti alla fascia Off-Peak del POD i-esimo
nel periodo oggetto della fornitura, come indicato in Allegato 1, espresso in MWh (i=1÷13)
VTOT: volume previsionale complessivo nel periodo oggetto della fornitura, come indicato in
Allegato 1, espresso in MWh:

VTOT:

Lotto 2 - Fornitura di gas naturale
Formulazione dell’Offerta Economica
Nel formulare il proprio miglior prezzo il Fornitore dovrà tener conto di un contributo per l’organizzazione
tecnica e gestionale dell’asta pari a 0,3 €/mc che dovrà essere riconosciuto, dal Fornitore aggiudicatario, a
Buy Pro s.r.l. in relazione ai consumi effettivi del Cliente e comunque non oltre il totale dei consumi previsti
in fase d’asta. La fatturazione di tale corrispettivo avverrà su base trimestrale e a tal proposito il Fornitore si
impegna a fornire a Buy Pro s.r.l. un resoconto dei consumi fatturati al Cliente per tutto il periodo di
fornitura.
L’offerta economica sarà formulata nei termini che seguono:

L’offerta economica sarà formulata in termini di “parte fissa e parte variabile”, per ogni punto di
prelievo. La formulazione dell’Offerta Economica valida per l’accesso all’asta elettronica, avverrà
in base alla compilazione del Modello Offerta Economica; il prezzo di riferimento sarà calcolato
sulla base dell’applicazione della seguente formula:
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FORMULA ASSEGNAZIONE

Indicando con:
TFi: quota fissa mensile per ogni PdR i-esimo, espressa in Euro, applicata ad ogni mese oggetto
della fornitura (i=1÷11)
Poi: prezzo fisso ed invariabile per tutta la durata della fornitura, applicato ai volumi previsionali
indicati in Allegato 1 di ciascun PdR, espresso in €cent/Smc e riferito ad un gas avente PCS pari a
38,1 MJ/Smc. (i=1÷11)
Vi: volume previsionale di ciascun PdR nel periodo oggetto della fornitura, come indicato in
Allegato 1, espresso in Smc
VTOT:
Ni: numero dei mesi di fornitura per ciascun PdR

Tutti i valori offerti verranno arrotondati alla seconda cifra decimale.
Altri casi di aggiudicazione della selezione
Qualora nel corso dell’asta elettronica non dovessero essere effettuate offerte al ribasso, TA
procederà all’assegnazione della selezione alla migliore offerta cartacea presentata ammissibile
e valida.
In caso di applicazione del capo precedente, 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.
In caso di una sola offerta ammissibile e valida, non si procederà alla successiva fase dell'asta
elettronica e sulla base di tale offerta si procederà all’aggiudicazione provvisoria.
Anomalia dell’offerta
Stante la particolare natura delle forniture in oggetto, l’Ente Aggiudicatore si riserva la facoltà di
verificare la congruità le offerte secondo quanto previsto dall’articolo 97 del D.lgs. 50/16,
procedendo secondo le modalità ivi stabilite.
In caso di attivazione del procedimento per la verifica dell’anomalia dell’offerta l’aggiudicazione
sarà dichiarata soltanto una volta conclusasi la suddetta verifica. Per ragioni di economia
procedimentale, a conclusione del procedimento di verifica di congruità dell’offerta, ove siano
già stati forniti dal concorrente i documenti a comprova delle dichiarazioni rilasciate in sede di
gara, potrà essere direttamente comunicata l’aggiudicazione definitiva.
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Si precisa quanto segue:
(i)

la

posizione

di

primo

classificato

all’interno

della

graduatoria

non

costituisce

automaticamente pretesa per l’aggiudicazione definitiva;
(ii) l’aggiudicazione definitiva avverrà con l’approvazione degli atti di gara da parte degli Organi
competenti; pertanto TA non assumerà alcun obbligo prima che gli atti inerenti la gara siano
stati approvati dai suddetti Organi;
(iii) l’aggiudicazione definitiva 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.

Importante
TA, 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 ed sopravvenuto od una non economicità dell’offerta.
TA 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.
ONERI DELL’AGGIUDICATARIO
Il soggetto primo classificato dovrà presentare, entro e non oltre 15 gg. dalla data di
comunicazione della classifica provvisoria, i seguenti documenti
1. Comunicazione degli estremi pagamento ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ex L.
136/2010 (fornita dall’Ente Aggiudicatore).
2. Documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti alla “Capacità tecnicoprofessionale” del Disciplinare di gara dichiarati in sede di gara secondo le forme e modalità
previste dall’art. 86 e dall’Allegato XVII del D.lgs. 50/2016 (Mezzi di prova dei criteri di selezione).
3. “Modello Offerta Economica” (Allegato 2 dei Capitolati tecnici) presentata per ciascun Lotto
di partecipazione, sottoscritta dal Legale Rappresentante e riformulata, per ogni punto di
fornitura, sulla base del valore di aggiudicazione dell’asta elettronica.
4. Schema di contratto (contenente le clausole richieste nel “Capitolato Tecnico”)
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5. Eventuali altre attestazioni e/o altri Modelli richiesti dalla Società TA a seguito della
definizione della classifica provvisoria.

L’ Aggiudicatario definitivo dovrà presentare prima della sottoscrizione del Contratto e
comunque prima dell’inizio dell’attività:
Garanzia definitiva: in particolare l’aggiudicatario definitivo dovrà presentare a TA la
costituzione di una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o di fidejussione pari
alla percentuale indicata ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n.50/2016, al fine di salvaguardare
l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di
aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di
tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al
venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti
per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del
contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle
obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore
rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior
danno verso l'appaltatore. Per quanto non richiamato si applica integralmente l’art. 103 del D.lgs.
50/2016.
La presentazione della garanzia non limita l’obbligo dell’Appaltatore di provvedere all’integrale
risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare, ed anche superiore all’importo
della cauzione. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni percentuali previste dall’art. 93
comma 7 D.lgs. 50/2016 per la garanzia provvisoria.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.LGS. N. 196/2003
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 in materia di “tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali”, l’Ente aggiudicatore comunica che è sua intenzione
procedere al trattamento dei dati personali forniti da ciascun concorrente con la presentazione
dell’offerta. I suindicati dati saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non,
esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti la procedura di gara. Si
rammenta che il conferimento di dati ha natura facoltativa, ma un eventuale rifiuto da parte del
concorrente non consentirà di prendere in esame l’offerta. I dati suddetti non saranno
comunicati a terzi, fatta eccezione per le competenti pubbliche autorità, o soggetti privati in
adempimenti ad obblighi di legge. Relativamente al trattamento dei dati, i concorrenti avranno
la facoltà di esercitare tutti i diritti di cui al D.Lgs. n. 196/2003, Titolare del trattamento è la
Società Toscana Aeroporti SpA con sede legale in Firenze.
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QUESITI
Eventuali richieste di chiarimenti o quesiti dovranno pervenire entro e non oltre il giorno
22.12.2016 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:
-

gare@pec.toscana-aeroporti.com

dandone comunicazione unitamente alla seguente mail:
-

info@buypro.it

Ai singoli richiedenti verrà data risposta con pari formalità.
Tutti i quesiti verranno pubblicati in forma anonima sul sito web di Toscana Aeroporti Spa il
giorno 11.1.2017.
Per informazioni di carattere tecnico e/o sull’accesso alla piattaforma per la partecipazione
all’asta elettronica rivolgersi a BuyPro s.r.l., Dr. Maurizio Rovere, tel. 01119567623 - fax 0110708726 email: info@buypro.it.
Affidamento del Contratto
Si precisa nuovamente che la verifica dell'aderenza dei contenuti dello schema di contratto a
quanto previsto dal Capitolato Tecnico avverrà, sull'Operatore risultato primo classificato. Ove le
verifiche dovessero dare esiti negativi o vi fosse un mancato adeguamento contrattuale alle
clausole richieste dal Capitolato Tecnico, l’Ente Aggiudicatore si riserva di escludere il
concorrente, passando alla verifica del secondo classificato.
Modalità di iscrizione alla Piattaforma telematica Buy Pro
Fare riferimento alle istruzioni presenti sul sito www.buypro.it, sezione “registrati”.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile Unico del Procedimento è il Sig. Leonardo Bargagna

Il Responsabile del Procedimento
Leonardo Bargagna
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