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DISCIPLINARE DI GARA  

 

Denominazione Ufficiale: Consorzio Autostrade Italiane Energia (CAIE) 

Sede Legale: Via Alberto Bergamini n. 50, 00159 Roma 

Sede Operativa: c/o EBC S.r.l., Lungotevere Prati n. 17, 00193 Roma 

Telefono: +39.06.64760424 

Fax: +39.06.64760424 

Indirizzo di posta elettronica: info@consorziocaie.it 

PEC: consorziocaie@arubapec.it 

Profilo di Committente: www.consorziocaie.it 

 

Procedura di gara privata competitiva volta alla stipula di un accordo quadro del consorzio CAIE, in 

qualità di centrale di committenza, per la fornitura di gas metano e servizi connessi, per un ammontare 

totale annuo fino a 3.000.000 Smc, con circa n° 200 punti di riconsegna totali dislocati sul territorio 

nazionale, dal 01/10/2022 al 30/09/2023. 

 

Il Consorziato, se aderisce all'accordo quadro, stipulerà un proprio contratto di fornitura con 

l'appaltatore aggiudicatario della durata indicata al successivo Art. 4 ed aderente alle risultanze della 

gara e coerente con le previsioni dell’accordo quadro.  

 

 

Art. 1 (Definizioni)  

Il presente Disciplinare intende regolamentare gli aspetti amministrativi della procedura di gara 

avviata, i principali requisiti che l’appalto dovrà possedere, nonché gli elementi che verranno 

negozialmente inseriti nel Contratto da stipularsi con l’Affidatario.  

Nel presente Disciplinare sarà usata la terminologia di seguito specificata:  

 

“Accordo Quadro”: si intende l’accordo tra l’aggiudicatario ed il CAIE che sarà la cornice 

vincolante per i contratti tra l’Aggiudicatario ed i Consorziati dello stesso CAIE che aderiscono al 

medesimo accordo; 

 

“Affidatario”, “Aggiudicatario”, “Appaltatore”: il soggetto cui, in caso di aggiudicazione, sarà 

affidata la Fornitura, all’esito dell’avviata selezione per mezzo di gara privata competitiva;  

 “Contratto”: si intende il contratto tra l’aggiudicatario ed i Consorziati del CAIE, dopo la stipula 

dell’Accordo quadro tra CAIE medesimo e l’Aggiudicatario della gara; 

 “Disciplinare”: il presente Disciplinare, volto ad integrare la Lettera di Invito ed a regolamentare gli 

aspetti di svolgimento della procedura e gli elementi minimi negoziali; 

“Filiera delle imprese”: i subappalti come definiti dal Codice, nonché ai subcontratti stipulati per 
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l’esecuzione, anche non esclusiva del Contratto;  

“Operatore Economico” o “Operatore” “Offerente” o “Concorrente”: l’impresa, il 

raggruppamento di imprese, il consorzio o comunque l’operatore mono-soggettivo o pluri-soggettivo 

che concorre alla procedura ai sensi di legge, il quale presenta la propria Offerta in vista 

dell'aggiudicazione;  

“Offerta”: l’insieme delle dichiarazioni e dei documenti di carattere economico che l’operatore 

sottopone alle valutazioni degli organi di procedura ai fini dell’aggiudicazione;  

“Stazione Appaltante” o “Amministrazione Aggiudicatrice”: il Consorzio Autostrade Italiane 

Energia (CAIE) 

 

 

Art. 1 (Oggetto dell’Appalto)  

1. Oggetto del presente Appalto è la stipula di un Accordo Quadro di fornitura gas metano e servizi 

connessi, per un ammontare totale annuo fino a 3.000.000 Smc, con circa n° 200 punti di riconsegna 

totali dislocati sul territorio nazionale, con fornitura che verrà effettuata dal 01/10/2022 al 30/09/2023. 

 

2. La Stazione Appaltante stipulerà con l’Aggiudicatario un Accordo Quadro con cui verrà 

regolamentato l’affidamento della Fornitura oggetto dell’Appalto. I Consorziati interessati avranno 

facoltà di aderire entro il periodo di validità dell’offerta. 

3. Le comunicazioni, le trasmissioni nonché le ricezioni della documentazione di gara avvengono 

solo per modalità elettronica, ossia, come indicato nella Lettera di Invito, a mezzo pec all’indirizzo 

consorziocaie@arubapec.it 

 

Art. 3 (Importi a base di gara)  

Il valore della gara è complessivamente e presuntivamente valutato, in € 4.500.000,00 

(quattromilionicinquecento/00 euro) oneri passanti ed IVA esclusi.  

 

Sono escluse le accise e l’IVA nonché gli oneri di trasporto che non sono comprimibili e sono 

inderogabili perché previsti dalla legge.  

2. I Concorrenti dovranno formulare le proprie offerte sulla base del fabbisogno quantitativamente 

previsto nella Lettera di Invito, nel Capitolato Tecnico Allegato sub 2 al presente Disciplinare, nello 

Schema di Accordo Quadro Allegato sub 4 al presente Disciplinare, ed al precedente Art. 2 del 

presente Disciplinare di Gara.  

La fornitura di gas metano e servizi connessi verrà aggiudicata al concorrente che avrà offerto il 

prezzo più basso avvalendosi dello Schema di Offerta di cui all’All. sub 3 al presente Disciplinare. 

 

3. La fornitura di gas metano e servizi connessi verrà aggiudicata al concorrente che avrà offerto il 

prezzo più basso così come indicato al successivo Art. 11 del presente Disciplinare. 
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4. Non saranno ammesse Offerte in aumento rispetto al prezzo posto a base di gara, a pena di 

esclusione. Né sono ammesse offerte plurime, condizionate, alternative o comunque irregolari. 

5. Il prezzo offerto si intende riferito alla Fornitura complessivamente intesa, comprensiva di tutte le 

prestazioni indicate nel presente Disciplinare e allegati, nonché quant’altro previsto dalla normativa 

vigente. Non saranno ammesse né legittime successive richieste di maggiorazioni, indennizzi, 

rimborsi che non siano state incluse nel prezzo offerto in sede di gara, salvo quanto successivamente 

previsto dal presente Disciplinare. 

 

 

Art. 4 (Efficacia dell’Accordo Quadro)   

1. L’Accordo Quadro avrà una durata di dodici mesi naturali e consecutivi con decorrenza dal 

01/10/2022 al 30/09/2023. Come indicato quanto a entità e durata della fornitura nella descrizione 

contenuta nel relativo capitolato tecnico (All. sub 2). 

 

2. Durante il periodo contrattuale l’Appaltatore dovrà garantire il rispetto dei livelli di servizio di cui 

al Capitolato Tecnico, allo Schema di Accordo Quadro ed al successivo contratto con il 

Consorziato. 

 

 

Art. 5 Requisiti di partecipazione 

1. I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nel presente 

articolo.  

2. In particolare, ai fini dell’affidamento, gli Operatori Economici dovranno possedere: 

a) adeguati requisiti di idoneità professionale;  

b) adeguata capacità economica e finanziaria;  

c) adeguate capacità tecniche e professionali. 

3. Ai fini della sussistenza del criterio di selezione di cui al comma 3, lettera a), i Concorrenti, se 

cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, dovranno essere iscritti nel registro della 

camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali 

per l’artigianato, o presso i competenti ordini professionali, fatto salvo quanto previsto dall’art. 13 

del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito in legge n. 248 del 4 agosto 2006. 

4. Ai fini della sussistenza del criterio di selezione di cui al comma 2, lettera b), i Concorrenti 

dovranno possedere:  

I. un fatturato globale di impresa medio annuo, riferito agli ultimi tre esercizi finanziari, il 

cui bilancio, o altro documento fiscale o tributario equivalente, sia stato già approvato alla 
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data di pubblicazione del Bando, non inferiore a 1,5 volte il valore complessivo della 

Fornitura; 

II. un fatturato specifico di impresa medio annuo, relativo a forniture e servizi associati 

analoghi a quelli oggetto di affidamento, riferito agli ultimi tre esercizi finanziari, il cui 

bilancio o altro documento fiscale o tributario equivalente sia stato già approvato alla data di 

pubblicazione del Bando, non inferiore a 1,5 volte il valore della Fornitura; 

Con riferimento ai requisiti di cui ai precedenti punti I e II si precisa che la richiesta di un 

fatturato globale ed un fatturato specifico annui è determinata dalla necessità di rilevare la 

solidità economico/finanziaria e l’esperienza di settore del Concorrente. 

5. Ai fini della sussistenza del criterio di selezione di cui al comma 2, lettera c), i Concorrenti 

dovranno:  

I. presentare un elenco relativo alle principali forniture e servizi, analoghi a quelli oggetto di 

affidamento, effettuati negli ultimi tre anni rispetto alla data di pubblicazione del Bando di 

Gara, con indicazione dei relativi importi, date e destinatari pubblici o privati;   

II. possedere apposita certificazione di qualità conforme alle norme UNI EN ISO 9000:2015, 

UNI EN ISO 9001:2008; ovvero, alternativamente, le certificazioni UNI CEI 11352 e/o ISO 

45001, ISO 14001, ISO 26001 

6. In sede di procedura, i requisiti di cui sopra dovranno essere confermati mediante le dichiarazioni 

di cui alla Domanda di Partecipazione (All. sub 1). 

7. L’aggiudicatario dovrà fornire fattura elettronica, dettagliata a richiesta del Consorziato; i 

pagamenti saranno effettuati con bonifico bancario con scadenza 30 giorni dalla data di ricezione del 

flusso di fatturazione completo delle informazioni richieste dal Consorziato in ogni caso entro il 

secondo giovedì utile decorso il termine predetto. 

 

 

Art. 6 (Disciplina del soccorso istruttorio)  

1. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda potranno essere sanate attraverso la 

procedura di soccorso istruttorio di cui al presente articolo.  

2. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli 

elementi della Domanda di Partecipazione (All.1) e della ulteriore documentazione 

amministrativa, con esclusione di quelle afferenti all’Offerta Economica e Tecnica, se previste, 

la Stazione appaltante assegna al concorrente un termine congruo, nei limiti della validità 

dell’offerta, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone 

il contenuto e i soggetti che le devono rendere. 

3. Ove il Concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, 

la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine 

perentorio a pena di esclusione.  
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4. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.  

Nello specifico valgono le seguenti regole:  

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante 

soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;  

- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso 

dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della 

domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false 

dichiarazioni;  

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e 

impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato 

collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in 

fase di gara, è sanabile, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, 

anteriore al termine di presentazione dell’offerta. 

5. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non 

consentono l’individuazione del contenuto dell’offerta o del soggetto responsabile della stessa.  

6. È facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i Concorrenti a fornire chiarimenti in 

ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.  

 

Art. 7 (Garanzie a corredo delle Offerte e in tema di esecuzione del Contratto)  

1. Ciascuna Offerta dovrà essere corredata da una garanzia provvisoria, prestata nella forma della 

cauzione o della fideiussione, a scelta dell’Offerente. L’importo della garanzia dovrà essere pari 

al 2% del valore del contratto a base di gara. 

 

2. La cauzione, a scelta dell’Offerente, potrà essere costituita:  

a) in contanti, con versamento sul conto corrente intestato al CAIE presso banca Generali, 

IBAN IT15N0307501603CC8000818251, indicando nella causale “Gara privata CAIE gas 

metano 2022-2023” 

b) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una 

Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore 

della Stazione Appaltante.  

3. Al fine di comprovare in sede di procedura l’avvenuta costituzione del deposito cauzionale, il 

Concorrente dovrà produrre i documenti probatori che dimostrino il versamento delle relative 

somme.   

 

4. Il deposito cauzionale non sarà produttivo di alcun interesse in favore del Concorrente. I titoli 

depositati saranno restituiti con le stesse cedole con le quali sono stati presentati.  
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5. La costituzione del deposito cauzionale dovrà avvenire con le modalità suindicate.  

 

6. La fideiussione provvisoria può essere rilasciata, a scelta dell’Offerente, a prima richiesta e senza 

possibilità di opporre eccezioni  solo da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti 

di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o dagli intermediari 

finanziari iscritti nell’albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, 

che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a 

revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall’articolo 161 

del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità 

richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.   

 

7. La medesima fideiussione, comunque rilasciata, dovrà in particolare:  

a) avere quale beneficiario il CAIE;  

b) essere specificamente riferita alla gara in oggetto;  

c) prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai 

sensi dell’art. 1944 del codice civile;  

d) prevedere la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2°, del codice civile;  

e) prevedere l’impegno alla liquidazione della somma garantita su semplice richiesta scritta 

della Stazione Appaltante, entro il termine di giorni 15 (quindici) dalla richiesta medesima;  

f) avere validità fino alla selezione della migliore Offerta aggiudicata in esito alla gara privata 

competitiva.  

g) coprire la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, per fatto 

dell’Affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave;  

h) recare la sottoscrizione del garante.  

8. Ove non sia già contenuto nell’ambito della fideiussione provvisoria, l’Offerta dovrà essere altresì 

corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha 

rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l’esecuzione 

del contratto, qualora l’Offerente risultasse Aggiudicatario.   

 

9. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di Operatori Economici o 

di un consorzio ordinario, la garanzia fideiussoria deve riguardare e garantire tutti gli Operatori 

del raggruppamento o consorzio medesimi.   

 

10.  Verso i Concorrenti non Aggiudicatari, la garanzia provvisoria sarà svincolata contestualmente 

alla comunicazione di intervenuta aggiudicazione dell’Appalto e della contestuale consegna della 

fideiussione definitiva, tempestivamente e comunque entro 30 (trenta) giorni dall’aggiudicazione 

stessa. Verso gli Aggiudicatari, la garanzia provvisoria sarà svincolata automaticamente al 

momento della sottoscrizione del Contratto e del rilascio della fideiussione definitiva. 
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11.  Sarà obbligo dell’aggiudicatario consegnare la garanzia definitiva pari al 10% dell’importo 

dell’offerta aggiudicata con fideiussione bancaria a prima richiesta entro quindici giorni 

dall’Aggiudicazione definitiva giusti i principi di cui all’articolo 103 del decreto legislativo n 56 

del 2016. 

 

 

La garanzia provvisoria dovrà altresì prevedere l’obbligo di corresponsione dell’indennizzo 

nell’eventualità di mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione dovuta ad ogni fatto 

riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli 

articoli 84 e 91 del Decreto Leg.vo del 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i. 

 

Art. 8 (Divieto di cessione del Contratto e subappalto)  

1. È fatto divieto all’Appaltatore di cedere il relativo Contratto stipulato.  

2. Per l’esecuzione delle attività di cui all’Accordo Quadro, l’Aggiudicatario potrà avvalersi del 

subappalto ai sensi di quanto previsto e nel rispetto della legge e comunque dietro autorizzazione 

della Stazione Appaltante ai sensi della predetta norma. 

L’eventuale subappaltatore per le prestazioni affidategli deve garantire gli stessi standard qualitativi 

e prestazionali  previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico 

e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale inclusa 

l’applicazione dei medesimi contratti collettivi di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto 

coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative 

alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale. 

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione 

appaltante in relazione alle prestazioni eventualmente affidate in subappalto. 

 

Art. 9 (Modalità di presentazione delle Offerte)  

1. I documenti di offerta dovranno essere inviati alla Stazione Appaltante esclusivamente per via 

telematica attraverso pec all’indirizzo consorziocaie@arubapec.it 

2. Nei casi in cui il presente disciplinare richiede l’apposizione di una sottoscrizione su un 

documento, la stessa dovrà avvenire con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. 

n. 82/2005.  

3. L’Offerta dovrà essere fatta pervenire dal Concorrente alla Stazione Appaltante attraverso pec, 

entro e non oltre il termine perentorio delle ore 15:00 del giorno 24/05/2022 e sarà valida fino alle 

ore 18:00 del giorno seguente.   

4. L’“OFFERTA” è composta da:  

A – Documentazione amministrativa;  

B – Offerta economica.  
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  La presentazione dell’Offerta e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso pec. 

5. Si precisa che:  

- l’Offerta presentata entro il termine di presentazione della stessa è vincolante per il 

concorrente, fino alle ore 18:00 del giorno seguente alla presentazione;  

- entro il termine di presentazione dell’Offerta, chi ha presentato un’Offerta precedente potrà 

ritirarla; un’Offerta ritirata equivarrà ad un’offerta non presentata;  

- il CAIE non accetta Offerte presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine di 

presentazione delle Offerte. Al riguardo farà fede quanto dichiarato dal CAIE. 

- il CAIE potrà stabilire una nuova fase di offerte migliorative in conformità a quanto previsto 

dalla Lettera di Invito. 

6. Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 (ad es., 

Domanda di partecipazione, Offerta Economica, ecc..) devono essere sottoscritte con firma digitale 

dal rappresentante legale del concorrente o da altro soggetto munito del potere di impegnare 

l’Impresa.  

In tutti i casi in cui la documentazione sia sottoscritta non dal legale rappresentante ma da altro 

soggetto munito del potere di impegnare l’Impresa, dovrà essere prodotta copia conforme 

all’originale, da rendersi con le modalità di cui all’art. 19, del d.P.R. 445/2000, della fonte dei poteri 

del soggetto sottoscrivente.  

7. La Domanda di partecipazione (All. sub 1) dovrà essere redatta preferibilmente mediante i modelli 

allegati al presente Disciplinare di Gara. In caso di libera compilazione a cura dell’Operatore 

economico, le suddette dichiarazioni dovranno comunque contenere tutti gli elementi riportati nei 

predetti modelli.  

8. La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia 

autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 445/2000. Ove 

non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.  

9. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità 

idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.  

10. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, 

deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua 

straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del 

concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.  

11. L’Offerta vincolerà il concorrente fino all’Aggiudicazione, come da comunicazione del 

Consorzio. Subito dopo tale comunicazione si procederà con la stipula dell’Accordo Quadro. 

L’Offerta dovrà essere redatta in lingua italiana, in conformità alla normativa comunitaria e nazionale 

vigente in materia di appalti.   
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Art. 10 Contenuto della documentazione amministrativa ed economica  

A.  DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

1. La Documentazione amministrativa dovrà contenere i documenti le dichiarazioni di seguito 

indicate:  

a) la Domanda di partecipazione (All. sub 1):  

la domanda deve essere presentata sulla base del modello allegato al presente Disciplinare “Domanda 

di partecipazione” (All. sub 1), mediante la quale il Concorrente accetta incondizionatamente tutte le 

clausole riportate nella Lettera di Invito e nel presente Disciplinare di gara ed in tutti i suoi allegati, 

e fornisce tutte le ulteriori informazioni ivi richieste, in conformità alla normativa vigente. Nella 

Domanda di partecipazione del Concorrente, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 

445 del 28 dicembre 2000, il Concorrente attesta, inter alia, l’insussistenza dei motivi di esclusione e 

di quelli ulteriori previste dalla legge e la sussistenza delle condizioni minime di affidamento richieste 

dalla lex specialis, fornisce le informazioni rilevanti richieste dalla Stazione Appaltante e le 

informazioni relative al possesso dei prescritti requisiti in capo agli eventuali soggetti di cui si avvale 

indica l’autorità pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei documenti complementari e attesta la 

propria capacità, su richiesta e senza indugio, di fornire tali documenti, secondo quanto previsto nel 

modello allegato, Domanda di partecipazione (All. sub 1), al presente Disciplinare.  

Si ricorda che, ai fini dell’attestazione di insussistenza delle cause ostative di partecipazione, la 

relativa dichiarazione potrà essere resa dal legale rappresentante, per quanto a propria conoscenza, 

per conto dei seguenti soggetti, in via omnicomprensiva:  

• per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico;  

• per le società in nome collettivo: soci e direttore tecnico;  

• per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;  

• per gli altri tipi di società o consorzio:  

- membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi 

compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, 

che, secondo quanto previsto dal Comunicato A.N.A.C. dell’8 novembre 2017, sono da individuarsi 

nei seguenti soggetti: o membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 

rappresentanza, nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e monistico (Presidente del 

Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una 

delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza) o 

membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e ai membri 

del comitato per il controllo sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione monistico; o 

membri del consiglio di gestione e ai membri del consiglio di sorveglianza, nelle società con sistema 

di amministrazione dualistico; 



- DISCIPLINARE DI GARA PRIVATA COMPETITIVA - 

- GAS METANO 2022-2023 - 

 

10/20 

- soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, che, secondo quanto previsto 

dal Comunicato A.N.A.C. dell’8 novembre 2017, sono da individuarsi in quei soggetti che, benché 

non siano membri degli organi sociali di amministrazione e controllo, risultino muniti di poteri di 

rappresentanza, di direzione (i.e., dipendenti o professionisti ai quali siano stati conferiti significativi 

poteri di direzione e gestione dell’impresa) o di controllo (i.e., revisore contabile e l’Organismo di 

Vigilanza di cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul 

funzionamento e sull’osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati). 

In caso di affidamento del controllo contabile a una società di revisione, le verifiche non devono 

essere condotte sui membri degli organi sociali della società di revisione;  

- direttore tecnico, socio unico persona fisica, socio di maggioranza in caso di società con meno di 

quattro soci. Si ricorda inoltre che la dichiarazione relativa alle cause ostative di cui al comma 1 

dell’art. 80 del Codice va resa anche per i soggetti sopra indicati cessati dalla carica nell'anno 

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, ferma restando la possibilità di dimostrare la 

completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.  

Anche in tal caso il legale rappresentante potrà dichiarare, ai sensi dell’art. 47, comma 2 del d. P. R. 

n. 445/2000, per quanto a propria conoscenza, il possesso dei requisiti richiesti in capo ai predetti 

soggetti in via omnicomprensiva. In caso di cessione di azienda, incorporazione o fusione realizzatasi 

nell’ultimo anno, la dichiarazione di cui al periodo che precede deve essere resa anche con riferimento 

agli esponenti della società cedente, incorporata o fusa.  

Nell’ambito della Domanda di partecipazione dovranno essere in ogni caso indicati i dati identificativi 

(nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui 

ai tre periodi che precedono, ovvero la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi 

possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’Offerta.  

Detta dichiarazione è già contenuta nel form della Domanda di partecipazione (All. 1) allegato al 

presente Disciplinare.  

La Domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o dal 

soggetto comunque abilitato ad impegnare il Concorrente.  

In caso di sottoscrizione ad opera di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere prodotta 

nella “Documentazione Amministrativa” anche copia conforme all’originale, da rendersi con le 

modalità di cui all’art. 19, del d.P.R. n. 445/2000, del titolo abilitativo.  

b) Ai fini della validità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 

445/2000, all’interno della “Documentazione Amministrativa” dovrà essere inserita copia di un 

documento di identità di ciascun soggetto sottoscrivente, in corso di validità. In caso di 

raggruppamenti e consorzi ordinari, costituiti o costituendi, la Domanda di partecipazione dovrà 

essere resa da ciascun Operatore Economico raggruppato o consorziato.  

c) in caso di ricorso all’avvalimento, il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:  

I. una dichiarazione sostitutiva dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima 

dei requisiti generali di cui ai precedenti articoli nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse 

oggetto di avvalimento; 
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II. una dichiarazione sostitutiva con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la 

stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di 

cui è carente il concorrente;  

III. dichiarazione sostitutiva dell’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla 

gara in proprio o come associata o consorziata;  

IV. originale sottoscritto digitalmente o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale 

l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le 

risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. Si 

ricorda che il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 

1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;  

Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti I, II e III potranno essere rese mediante l’utilizzo della 

Domanda di partecipazione (All. sub 1) allegata al presente Disciplinare.  

Le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa 

ausiliaria o dal soggetto comunque abilitato ad impegnare l’impresa ausiliaria, e dovranno essere 

accompagnate da copia del documento di identità del sottoscrivente, in corso di validità.  

In caso di sottoscrizione ad opera di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere prodotta 

in atti copia conforme all’originale della fonte dei poteri.  

d) documento attestante la garanzia provvisoria, con allegata dichiarazione di impegno di un 

fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice; per gli operatori economici che presentano la 

cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice, copia conforme 

della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell’importo 

della cauzione;  

 

 

B.  OFFERTA ECONOMICA  

e) Inoltre, il concorrente dovrà, a pena di esclusione, inviare e fare pervenire all’Amministrazione 

tramite pec, un’Offerta economica compilata secondo il modello allegato al presente Disciplinare 

(All. sub 3) secondo la procedura e le modalità che seguono:  

− in formato .pdf “Offerta economica”, che il concorrente dovrà inviare e fare pervenire al 

Consorzio:  

I) Scaricata e salvata sul proprio PC;  

II) Sottoscritta digitalmente. 

j)  L’ “Offerta economica” (All. sub 3 al presente Disciplinare) deve conformarsi a quanto previsto 

dall’ Art. 11 e contiene, a pena di esclusione, i seguenti elementi:  

- lo Sconto offerto, espresso in c€/Smc, sia in cifre sia in lettere, con un numero di decimali non 

superiore a due, rispetto all’importo unitario a base di gara, IVA esclusa, con formula binomia; 
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- il prezzo minimo offerto, espresso in c€/Smc, sia in cifre sia in lettere, con un numero di 

decimali non superiore a due, IVA esclusa, con formula binomia; 

- lo Spread variabile*, ossia lo spread che si aggiunge al prezzo variabile base listino TTF, 

espresso in c€/Smc, sia in cifre sia in lettere, con un numero di decimali non superiore a due, 

per la somministrazione di gas metano, fisso dal 01/10/2022 al 30/09/2023, IVA esclusa, con 

formula binomia; 

- lo Spread Fixing*, ossia lo spread che si aggiunge al prezzo fixing base listino TTF, espresso 

in c€/Smc, sia in cifre sia in lettere, con un numero di decimali non superiore a due, per la 

somministrazione di gas metano, fisso dal 01/10/2022 al 30/09/2023, IVA esclusa, con formula 

binomia; 

- i Costi aziendali dell’operatore, espressi in c€/Smc, sia in cifre sia in lettere, con un numero di 

decimali non superiore a due, concernenti l’adempimento dell’operatore alle disposizioni in 

materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per la somministrazione di gas metano. 

* Lo Spread che si aggiunge al prezzo variabile, base listino TTF, resta fisso per l’intera durata della 

fornitura. Ugualmente, lo spread che si aggiunge al prezzo fixing, base listino TTF, resta fisso per 

l’intera durata della fornitura.  

In caso di discordanza fra il valore indicato in cifre e quello in lettere, sarà ritenuta valida l’Offerta in 

lettere.   

In caso di indicazione di valori recanti un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a due, 

saranno considerate esclusivamente le prime due cifre decimali, senza procedere ad alcun 

arrotondamento.  

Sono da intendersi inclusi nel prezzo tutti gli oneri previsti dalla normativa vigente.  

È da intendersi esclusa l’IVA, nonché qualsiasi altro tributo, tassa o onere che venisse introdotto dalle 

autorità competenti.  

In nessun caso, eventuali costi potranno essere riconosciuti successivamente all’aggiudicazione 

se non siano stati inclusi nell’offerta economica. 

- Non sono ammesse Offerte alternative o condizionate, a pena di esclusione.  

- Non saranno ammesse Offerte in aumento rispetto ai valori posti a base di gara.  

- L’Offerta Economica non potrà presentare correzioni che non siano espressamente 

confermate e sottoscritte a margine dall’Offerente, lasciando in evidenza gli elementi oggetto 

di correzione.  

- Le offerte presentate si intendono irrevocabili ed immediatamente vincolanti per i concorrenti.  

- La stazione appaltante può sempre decidere di non affidare la Fornitura in caso di Offerte 

ritenute incongrue e/o comunque non convenienti. 

 

 



- DISCIPLINARE DI GARA PRIVATA COMPETITIVA - 

- GAS METANO 2022-2023 - 

 

13/20 

Art. 11 (Modalità di valutazione delle Offerte e declinazione del prezzo offerto nel corso della 

Fornitura)  

 

1. L’Appalto sarà aggiudicato mediante il criterio selettivo del prezzo più basso, in quanto la 

fornitura ed i servizi associati di cui alla presente gara attengono a beni quali il gas metano aventi 

caratteristiche standardizzate e le cui condizioni sono definite dal mercato; 

2. Al solo fine dell’aggiudicazione, la quantità a prezzo variabile sarà pari al 50% della quantità 

totale in gara, mentre la quantità fixing sarà pari al restante 50%; 

3. La fornitura di gas metano avverrà con formula binomia per tutti i Consorziati; 

4. L’aggiudicazione della gara verrà fatta mediante la seguente formula: 

Totale costo (c€) = [(Prezzo variabile (a) + Spread variabile (b) ) x Quantità a prezzo variabile (c)] +  

[(Prezzo Fixing (d)+ Spread Fixing (e)) x Quantità a prezzo Fixing (f)]  

NOTE: 

a) Prezzo variabile: valore giornaliero (MID) Heren del listino TTF (Day Ahead) fissato al 

31/12/2021 per il 50% della fornitura pari a 78,61 €/MWh ossia 83,20 c€/Smc; 

b) Spread “variabile” *, fisso per l’intera durata della fornitura; 

c) Quantità a prezzo variabile pari al 50% della quantità totale solo ai fini dell’aggiudicazione; 

d) Prezzo Fixing: valore ASK del listino TTF fissato al 31/12/2021 per il 50% della fornitura pari 

a 78,63 €/MWh ossia 83,21 c€/Smc; 

e) Spread “Fixing” * fisso per l’intera durata della fornitura; 

f) Quantità Fixing pari al 50% della quantità totale solo ai fini dell’aggiudicazione; 

* Lo Spread che si aggiunge al prezzo variabile, base listino TTF, resta fisso per l’intera durata della 

fornitura. Ugualmente, lo spread che si aggiunge al prezzo fixing, base listino TTF, resta fisso per 

l’intera durata della fornitura.  

Per ottenere il prezzo medio unitario in c€/Smc occorre dividere il Totale costo (c€), sopra formulato, 

per la Quantità Totale in gara espressa in Smc (v. All. sub 2- Capitolato Tecnico)  

5. Le componenti competitive “distintive” e “qualificanti” di ciascuna offerta risiederanno 

nella quotazione che ciascun offerente farà degli Spread afferenti la quantità a prezzo 

variabile e del fixing con formula binomia. 

 I Prezzi sono in c€/Smc. 

 Gli “Spread Variabile” e “Spread Fixing” sono espressi in c€/Smc. 

 

Art. 12 (Regime declinazione prezzo post aggiudicazione, regole per la gestione della fornitura 

nel corso della esecuzione del contratto.) 

Nel corso della fornitura, il prezzo sarà variabile 100% base TTF ovvero i prelievi di gas saranno 

corrisposti secondo il valore giornaliero (MID) Heren riportato sul listino “TTF Price Assessment”, 
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pubblicato nell’Heren European Spot Gas Markets di ICIS, con la maggiorazione di uno spread fisso 

per l’intera durata della fornitura dal 01/10/2022 al 30/09/2023, con formula binomia, con opzione di 

fixing, secondo la seguente formula: 

Totale costo (c€) = [(Prezzo variabile(a) + Spread variabile(b)) x Quantità a prezzo variabile] + 

[(Prezzo Fixing (c)+ Spread Fixing 
(d)) x Quantità a prezzo Fixing]  

NOTE: 

a) Prezzo variabile: valore giornaliero (MID) Heren del listino TTF (Day Ahead) 

b) Spread “variabile”, fisso per l’intera durata della fornitura, come da offerta economica; 

c) Prezzo Fixing: valore ASK del listino TTF  

d) Spread “Fixing” fisso per l’intera durata della fornitura, come da offerta economica; 

Per ottenere il prezzo medio unitario in c€/Smc occorre dividere il Totale costo (c€), sopra formulato, 

per la Quantità Totale in gara espressa in Smc (v. All. sub 2 - Capitolato Tecnico)  

 

Opzione di Fixing: nel corso della fornitura, il Consorziato ha la facoltà di sostituire, fino a n.16 

(sedici) volte in totale per tutta la durata della fornitura, il prezzo di modulazione del mercato spot 

con le condizioni disponibili per il prodotto baseload future relativo al periodo di interesse sulle 

piattaforme OTC (fixing);  

Modalità di esercizio dell’operazione di fixing: 

Il Consorziato in forma scritta potrà richiedere, tra le ore 9 e le ore 12 e tra le ore 14 e le ore 17 di 

ogni giorno lavorativo (dal lunedì al venerdì) con esclusione delle festività italiane la definizione di 

una copertura tramite posta elettronica ordinaria al fornitore. 

Il Fornitore si impegna a quotare la migliore quotazione ASK disponibile con validità di 5 minuti e, 

in caso di accordo, le parti confermeranno le raggiunte intese via posta elettronica. 

Il Cliente potrà fissare i propri volumi entro il penultimo giorno lavorativo antecedente il periodo 

oggetto dell’operazione di fixing. 

Non sono ammesse penali o maggiorazioni per le eventuali variazioni fra profili programmati  ed i 

profili consuntivati. 

Sono da intendersi inclusi nel prezzo tutti gli oneri previsti dalla normativa vigente e s.m.i. 

Inoltre, i prezzi sono inclusivi dei seguenti oneri, come pure indicato nel Disciplinare allegato Sub 

A: 

• gli oneri previsti all’ Art.40 (sbilanciamento), all’Art.41 (non arbitraggio) ed all’Art.43 

(assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto –CCT) dell’Allegato A alla 

Delibera AEEG 111/06 sono inclusi nel prezzo del gas metano offerto e nessun ulteriore 

addebito sarà posto a carico del Consorziato a causa di scostamenti orari tra consumo 
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previsionale ed effettivo del Sito di prelievo;  

• gli oneri conseguenti al recepimento della Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e 

del Consiglio dell’Unione Europea in materia di emissioni di CO2 (anidride carbonica);  

• il prezzo è comprensivo del rilascio a titolo gratuito al Fornitore di tutta la documentazione 

necessaria e coerente con le disposizioni stabilite per l’assegnazione della capacità 

produttiva prodotta dagli impianti CIP 6. Il prezzo della fornitura si intende determinato 

indipendentemente dalle modalità di assegnazione di energia CIP 6 e dal prezzo di 

allocazione vigente nel periodo oggetto dell’offerta.  

• La componente PCV (prezzo commercializzazione vendita). 

 

Sono escluse solo le imposte e l’IVA, nonché qualsiasi altro tributo, tassa o onere che venisse 

introdotto dalle autorità competenti. 

Gli oneri esclusi, ovvero “passanti”, verranno addebitati in fattura senza alcun ricarico. 

Ogni altro eventuale ulteriore costo e/o onere deve essere specificato e compreso nell’Offerta 

Economica. Diversamente, costi e/o oneri di qualunque natura e/o genere che non siano inclusi 

nell’Offerta Economica non potranno, in nessun caso, essere addebitati e/o chiesti a titolo di rimborso 

e/o indennizzo e/o risarcimento alla Stazione Appaltante e/o ai Consorziati aderenti all’Accordo 

Quadro. 

 

Art. 13 (Svolgimento della procedura di gara)  

La procedura di aggiudicazione sarà avviata dal CAIE immediatamente alla scadenza dell’orario di 

consegna delle offerte.  

Si procederà prima con la valutazione delle offerte economiche e successivamente con l’apertura dei 

relativi file contenuti nella “BUSTA SUB A - Documentazione amministrativa” del primo e del 

secondo miglior offerente ed alla disamina di quanto da essi prodotto, fatta comunque salva la 

possibilità da parte della stazione appaltante di dover ricorrere al soccorso istruttorio di cui all’art. 6 

che precede, da assolvere nell’ambito della validità dell’offerta. 

La stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della 

procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario 

per assicurare il corretto svolgimento della procedura.  

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione 

appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione. 

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso 

di aggiudicare l’appalto. 

All’Aggiudicatario, il CAIE potrà chiedere i seguenti mezzi di prova relativi alla capacità economica, 

finanziaria e tecnica: 
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a) con riferimento ai requisiti di cui al precedente art. 6°, comma 5, n. I, copia dei bilanci 

consuntivi (qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in base alla legislazione del 

paese di stabilimento dell’Operatore Economico), compresi gli allegati, o di altri documenti 

tributari e fiscali relativi ai tre esercizi finanziari interessati (con l’indicazione dei punti 

specifici dai quali sia possibile evincere il fatturato dichiarato, risultante dal Conto Economico 

- voce “Ricavi da vendite e prestazioni” e il rapporto tra attività e passività) che, alla data di 

riferimento, risultino depositati;  

 

b) con riferimento al requisito di cui al precedente art. 6, comma 5, n. II:  

I. in ogni caso, le fatture relative a servizi analoghi a quelli oggetto dell’Appalto, realizzati nel 

triennio di riferimento, a comprova del possesso del fatturato specifico dichiarato. In caso di 

comprovata difficoltà a produrre un elevato numero di fatture, le medesime potranno essere 

sostituite da una dichiarazione del revisore contabile, anche esterno alla società, o del collegio 

sindacale, nella quale si attesti, in forma sostitutiva ex artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/00:  

- che le fatture di cui all’elenco contestualmente allegato corrispondono esattamente, 

per oggetto, alle attività necessarie a concorrere al fatturato specifico richiesto a titolo 

di requisito di ammissione;  

- quale sia l’ammontare della loro sommatoria. 

II. in caso di committenti pubblici (amministrazioni ed enti pubblici), i certificati, rilasciati e 

vistati dalle amministrazioni e dagli enti pubblici destinatari dei servizi, contenenti 

l’indicazione dei valori oggetto di fatturazione e del triennio di riferimento;  

III. in caso di committenti privati, i contratti, o in via subordinata e gradata, la dichiarazione 

del soggetto privato committente che la prestazione è stata effettivamente resa, con 

l’indicazione dei valori oggetto di fatturazione e del triennio di riferimento;  

c)  con riferimento al requisito di cui al precedente art. 6, comma 5, n. II e co. 6:   

I. in caso di committenti pubblici (amministrazioni ed enti pubblici), i certificati, rilasciati e 

vistati dalle amministrazioni e dagli enti pubblici destinatari dei servizi; 

II. in caso di committenti privati, i contratti, o in via subordinata e gradata, la dichiarazione 

del soggetto privato committente che la prestazione è stata effettivamente resa;  

d) con riferimento ai requisiti di cui al precedente art. 6, comma 5, n. II e co. 6, copia delle 

certificazioni richieste o equivalenti o comunque prove relative all'impiego di misure 

equivalenti. 

e) Conformemente a quanto previsto dall’art. 13, comma 4°, della L. n. 180 dell’11 novembre 

2011, nel caso di micro, piccole e medie imprese la verifica sui requisiti di capacità speciale 

verrà condotta solo se tali imprese siano aggiudicatarie.  

f)  Il Concorrente che per fondati motivi non sia in grado di presentare le referenze chieste dalla 

Stazione Appaltante, potrà provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un 

qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Stazione Appaltante.  
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g) La documentazione a comprova dei requisiti fornita dai Concorrenti dovrà essere prodotta in 

lingua italiana. In caso di documenti in lingua diversa da quella italiana, i medesimi dovranno 

essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale 

dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un 

traduttore ufficiale. 

 

Art. 14 (Aggiudicazione)  

 

 L’aggiudicazione della gara verrà disposta dal CAIE a proprio insindacabile giudizio.  

 

La medesima è subordinata nella sua efficacia alla prova positiva dei requisiti dell’Aggiudicatario. 

 

In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione Appaltante potrà procedere alla revoca 

dell’aggiudicazione, nonché all’incameramento della garanzia provvisoria.  

 

La Stazione Appaltante potrà aggiudicare, quindi, alla seconda migliore offerta ricevuta procedendo 

altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.  

 

Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato 

al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la 

graduatoria.  

 

Nei confronti dei soggetti non Aggiudicatari, la cauzione provvisoria sarà svincolata entro 30 (trenta) 

giorni dalla data di aggiudicazione.  

 

 

Art. 15 (Stipulazione del Contratto)  

1. Successivamente all’aggiudicazione, con l’aggiudicatario verrà stipulato un Accordo Quadro 

conforme allo schema di Accordo Quadro quivi allegato Sub. 4 e, successivamente, l’Aggiudicatario 

stipulerà con i singoli consorziati aderenti il Contratto conforme ai contenuti del presente 

Disciplinare, del relativo Capitolato e dello Schema di Accordo Quadro allegati al presente 

Disciplinare.  

2. Ai fini della sottoscrizione del Contratto, l’Appaltatore dovrà presentare il documento indicante la 

designazione del Responsabile esterno del trattamento dei dati. 

3. Il rapporto contrattuale sarà pertanto regolato dalla Lettera di Invito, dal Disciplinare di Gara, 

dall’Accordo Quadro e dalle vigenti norme di legge oltre che, naturalmente dal Contratto. 

4. Prima della stipula del Contratto, il soggetto Aggiudicatario sarà tenuto a presentare una garanzia 

fideiussoria per l’esecuzione del Contratto medesimo, nella misura del dieci per cento dell’importo 
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di aggiudicazione del Contratto, eventualmente ridotto laddove si applichino le riduzioni previste 

dall’art. 103 del Decreto legislativo n. 56 del 2016. 

5. La garanzia fideiussoria definitiva dovrà essere costituita sotto forma di fideiussione bancaria o 

polizza assicurativa, e dovrà essere prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni 

dell’Accordo Quadro e 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’Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del 

maggior danno verso l’Appaltatore medesimo.   

6. La stessa garanzia dovrà 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. 

7. Non sarà accettata una garanzia definitiva costituita con modalità e/o per importi differenti da quelli 

previsti nell’art. 103 del Codice.  

8. In caso di raggruppamenti temporanei la garanzia fideiussoria è presentata, su mandato 

irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la 

responsabilità solidale tra le imprese.  

9. La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la decadenza 

dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell’Istituto, che aggiudica 

l’Appalto al Concorrente che segue nella graduatoria.  

10. All’atto della stipula del Contratto si procederà alla liberazione della cauzione provvisoria prestata 

dai soggetti risultati Aggiudicatari. Nei confronti dei soggetti non Aggiudicatari, come riferito sopra, 

la cauzione provvisoria sarà svincolata entro 30 (trenta) giorni dalla data di aggiudicazione.   

 

Art. 16 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti collegati al presente Appalto e 

in quelli della filiera)  

 

1. In caso di sottoscrizione di contratti o atti comunque denominati con la Filiera delle Imprese, 

l’Appaltatore:  

a) è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni reciproci ad assumere gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/10, come declinati 

all’articolo precedente, opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in 

ragione della posizione in filiera;  

b) qualora abbia notizia dell’inadempimento della Filiera delle Imprese rispetto agli obblighi 

di tracciabilità finanziaria di cui all’articolo precedente ed all’art. 3 della legge 136/10, 

sarà obbligato a darne immediata comunicazione all’Istituto e alla Prefettura-Ufficio 

Territoriale del Governo territorialmente competente;  
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c) è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni di cui alle precedenti lettere 

a) e b), opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della 

posizione in filiera, affinché tali impegni si estendano lungo tutta la Filiera delle Imprese.  

 

 

Art. 17 (Trattamento dei dati personali e normativa sulla privacy)  

1. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 («Codice in materia di Protezione dei 

Dati Personali») nonché del regolamento europeo n. 679/2016 entrato in vigore il 25 maggio 2018 in 

relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si precisa che:  

− titolare del trattamento è il CAIE. Responsabile del trattamento è l’Ing. Pier Francesco Del 

Conte;  

− il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti 

amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e 

industriale;  

− il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di operazioni, di 

cui all’art. 4, comma 1°, lettera a), del Decreto Legislativo n. 196/03, con l’ausilio di 

strumenti elettronici o automatizzati, e comunque mediante procedure idonee a garantirne 

la riservatezza, poste in essere dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò 

autorizzati dal titolare del trattamento;  

− i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in 

misura non eccedente e comunque pertinente ai fini dell’attività sopra indicata, e 

l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferirli comporta l’impossibilità di 

partecipazione alla gara stessa;  

− i dati possono essere portati a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei 

componenti della commissione di gara, possono essere comunicati ai soggetti verso i quali 

la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti verso i quali la 

comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;  

− i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per 

legge;  

− l’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del 

predetto Decreto Legislativo n. 196/03.  

2. Con l’invio dell’Offerta, i Concorrenti esprimono il consenso al trattamento dei dati personali 

forniti.   

 

Art. 18 (Legge regolatrice del rapporto, foro per eventuali controversie e normativa in tema di 

contratti pubblici)  

 Il rapporto contrattuale di cui alla Fornitura e servizi associati sarà regolato dalla Legge Italiana. 

Eventuali controversie concernenti diritti soggettivi, derivanti dall’interpretazione, e/o esecuzione e/o 

inadempimento dell’Accordo Quadro e/o del Contratto eventualmente stipulati in seguito 
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all’Aggiudicazione definitiva, saranno rimesse esclusivamente ed insindacabilmente, al Foro di 

Roma. 

 

Art. 19 (Documenti allegati e chiarimenti sulla disciplina di Gara)  

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare, si fa rinvio alle disposizioni di 

legge applicabili in materia di appalto privato ed eventualmente, per analogia, del codice dei contratti 

pubblici.  

2. Sono allegati al presente Disciplinare, e costituiscono parte integrante dello stesso:  

- All.1 – Domanda di partecipazione, dichiarazioni integrative e documentazione a corredo; 

- All.2 – Capitolato Tecnico; 

- All.3 – Schema di Offerta Economica; 

- All. 4 – Schema di Accordo Quadro; 

- All. 5 – Capitolato Speciale d’appalto.  

3. La medesima documentazione può essere reperita sul sito internet www.consorziocaie.it nelle 

forme e nei termini di legge.  

4. Le richieste di chiarimenti da parte dei Concorrenti dovranno pervenire alla Stazione Appaltante, 

all’attenzione del Responsabile del Procedimento entro e non oltre tre giorni lavorativi prima del 

giorno della consegna delle offerte all’indirizzo pec consorziocaie@arubapec.it Le richieste di 

chiarimenti tempestive e le relative repliche saranno pubblicate sul sito della Stazione Appaltante 

www.consorziocaie.it  

Le repliche in questione andranno ad integrare la lex specialis con effetto dalla data della loro 

pubblicazione sul sito, ai fini della partecipazione alla procedura.  

5. Sarà onere dei Concorrenti esaminare il contenuto dei chiarimenti pubblicati, rimanendo 

l’Amministrazione dispensata da ogni obbligo di ulteriore comunicazione nei confronti degli stessi. 

http://www.consorziocaie.it/

