CISPEL Confservizi Toscana
VIA L. ALAMANNI n. 41
telefono +39 055 211342 telefax +39 055 282182
www.cispeltoscana.net
50123 F I R E N Z E (Italia)

Procedura ristretta per la fornitura di energia elettrica e servizi associati
a Gestori del Servizio Idrico Integrato nell’anno 2009.
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): 019858772B
Data di spedizione del bando alla G.U.C.E. 12/08/2008

DISCIPLINARE DI GARA
Nell’ambito dei processi di integrazione e di miglioramento dell’efficienza della
gestione del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.), indirizzati ad un’ottimizzazione delle
risorse utilizzate ed all’ottenimento di condizioni di maggior favore per un
contenimento della dinamica dei principali costi che incidono sulla tariffa, alcune
aziende hanno ritenuto di procedere all’acquisto congiunto di energia elettrica
conferendo mandato a CISPEL Confservizi Toscana di attuare le procedure per
l’individuazione del fornitore.
1) Soggetto aggiudicatore
CISPEL Confservizi Toscana – via L. Alamanni n. 41 - 50123 FIRENZE
tel. +39 055 211342,
fax. +39 055 282182,
e-mail cispelto@cispeltoscana.net
profilo committente: www.cispeltoscana.net
Cispel Confservizi Toscana bandisce il presente appalto per conto delle seguenti
aziende mandanti, gestori del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.):
1. ACQUE SPA (del Consorzio Tirreno Acque)
2. ACQUEDOTTO FIORA SPA
3. AQUATEMPRA SRL (del Consorzio Tirreno Acque)
4. ASA SPA (del Consorzio Tirreno Acque)
5. AZGA NORD SPA
6. GAIA SPA
7. GEAL SPA (del Consorzio Tirreno Acque)
8. LUNIGIANA ACQUE SRL
9. NUOVE ACQUE SPA
10. PUBLIACQUA SPA
11. PUBLIAMBIENTE SPA (del Consorzio Tirreno Acque)
12. PUBLISERVIZI SPA (del Consorzio Tirreno Acque)
13. UMBRA ACQUE SPA
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2) Natura dell’appalto
Fornitura di energia elettrica e servizi associati.
I contratti di fornitura saranno stipulati dall’aggiudicatario con ciascuna delle
suddette aziende mandanti in relazione ai rispettivi fabbisogni di energia elettrica,
con i patti e le condizioni stabilite dal bando di gara, dal presente disciplinare nonché
dallo schema di contratto e dai relativi allegati.
Il prezzi unitari contrattuali dell’energia elettrica (PUE) sono composti e definiti
come segue:
a) prezzi unitari base dell’energia elettrica (PUB) pari al costo dell’energia elettrica
-al netto delle perdite- con le maggiorazioni relative ai certificati verdi, al CIP6/92,
agli oneri di sbilanciamento (è esclusa l’ammissibilità delle richieste di previsioni
di prelievo) ed agli oneri relativi alle quote di CO2, corrispondenti ad ogni fascia
oraria (multi-oraria F1, F2 ed F3; mono-oraria F0). Detti prezzi (PUB) sono
l’oggetto della procedura di gara.
b) prezzi unitari integrativi dell’energia elettrica (PUI) relativi al trasporto, alle
perdite, ad eventuali costi di rifasamento, al dispacciamento, alle componenti di
sistema (esempio A, UC, MCT, etc.) ed alle imposte. Detti costi, nella misura
stabilita dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas (AEEG), saranno anticipati
dal fornitore e riportati, senza maggiorazioni, in fattura al cliente.
I prezzi unitari di base dell’energia elettrica (PUB), offerti in sede di gara da parte del
fornitore che risulterà aggiudicatario dell’appalto, saranno applicati ai singoli
contratti che lo stesso fornitore aggiudicatario stipulerà con ciascuna delle aziende
mandanti -in relazione al rispettivo fabbisogno di energia elettrica riportato
nell’Allegato 4 relativo ai punti di fornitura specificati nell’Allegato 1 dello schema di
contratto-, con le modalità di seguito descritte ed indipendentemente dalla quantità
di energia elettrica fornita ed all’ubicazione territoriale dei punti di fornitura.
I prezzi unitari offerti, riportati in cifre ed in lettere, costituiranno, al termine della
procedura ed in caso di aggiudicazione della gara, i prezzi unitari base dell’energia
elettrica (PUB) relativi alla fornitura.
3) Luogo di esecuzione
Il luogo di consegna è il territorio delle Regioni Toscana ed Umbria, nei punti di
fornitura delle singole Aziende mandanti di cui all’Allegato n. 1 dello schema di
contratto.
4) Durata dell’appalto
La fornitura decorrerà dal 01/01/2009 al 31/12/2009.
Il contratto potrà essere prorogato, agli stessi patti e condizioni, fino ad un massimo
di tre mesi previa comunicazione scritta da inviare a cura delle Aziende mandanti
entro il 30/09/2009.
5) Metodo di aggiudicazione, quantità ed importo della fornitura
L’appalto verrà aggiudicato tramite procedura ristretta di cui al D.Lgs 163/2006 e
s.m.i. e consisterà nell’affidamento della fornitura di energia elettrica per una
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quantità presunta totale di circa KWH 375.900.000 (diconsi KWH
trecentosettantacinquemilioninovecentomila) –come distinta e ripartita nell’Allegato
4 allo schema di contratto- per un importo indicativo di circa €48.900.000,00 (diconsi
euro quarantottomilioninovecentomila/00). Detto importo è puramente indicativo ed
è stato desunto dai costi medi complessivi sostenuti dalle aziende mandanti
nell’ultimo anno, determinati tramite i prezzi unitari di base dell’energia elettrica
(PUB) e dei prezzi integrativi (PUI) praticati nello stesso anno.
Possono concorrere alla presente gara tutti i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs n.
163/2006 e s.m.i. - quali le imprese singole, le Riunioni Temporanee di Imprese
(R.T.I.), i Consorzi ed i Gruppi Europei di Interesse Economico (GEIE) - che esercitino
la fornitura di energia elettrica, iscritti nell’apposito Elenco di distributori grossisti
dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas da almeno un anno dalla data di scadenza
del bando di gara.
6) Modalità per la presentazione delle domande di partecipazione, termine ultimo
di ricezione, indirizzo e lingua
Tutti coloro che sono interessati a partecipare alla presente procedura ristretta
dovranno far pervenire alla sede di CISPEL Confservizi Toscana via L. Alamanni n.
41 – 50123 FIRENZE - entro le ore 13.00 del giorno 15 SETTEMBRE 2008 una busta
chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, sulla quale dovrà essere scritto
il nome del concorrente ed apposta la dicitura:
"Domanda di partecipazione alla procedura ristretta per l'assegnazione di un contratto avente
ad oggetto la fornitura di energia elettrica”.
Tale busta potrà essere inviata mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata
con avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito
debitamente autorizzati.
L’invio della busta è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa
qualsivoglia responsabilità di Cispel Confservizi Toscana ove per disguidi postali o
di altra natura, ovvero, per qualsiasi motivo, il plico non dovesse pervenire entro il
sopraindicato termine perentorio di scadenza all’indirizzo di destinazione.
Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto
termine di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed
anche se spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione
risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante. Tali plichi verranno considerati
come non consegnati e non verranno aperti.
All’interno della busta dovrà essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, la
seguente documentazione scritta in lingua italiana:
6.1 domanda di partecipazione alla gara sottoscritta dal legale rappresentante del
concorrente o da un procuratore o da altro soggetto munito di idonei poteri che
riporti gli estremi della gara, l’identificazione del sottoscrittore, il codice fiscale e\o
partita IVA, il numero del telefono, del fax e l’indirizzo e-mail del concorrente. In
caso di R.T.I., non ancora costituite, la domanda dovrà indicare i dati delle imprese
che compongono la R.T.I., specificando chi assumerà il ruolo di Mandataria e dovrà
essere sottoscritta da tutti i rappresentanti legali di tutti i soggetti che costituiranno la
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predetta R.T.I. . I Consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lett. b) del D.Lgs n. 163/2006 e
s.m.i., dovranno indicare i singoli consorziati per conto dei quali concorrono.
6.2 dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa o da procuratore
o da altro soggetto a ciò abilitato, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con unita copia del
documento valido di identità del dichiarante firmatario, da cui risulti:
a) l’esatta denominazione dell’impresa nonché la forma giuridica, la sede, il numero
di codice fiscale, il numero di iscrizione del registro delle imprese, l’oggetto
sociale e attività dell’impresa, il numero e data di iscrizione nell’Elenco dei
distributori idonei e grossisti dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas ed infine i
titolari di cariche con relative qualifiche, dati anagrafici e codice fiscale;
b) l’elenco delle principali forniture, effettuate negli anni 2005–2006-2007 aventi ad
oggetto le attività di cui alla presente procedura con l’indicazione degli importi,
delle date e dei nominativi dei committenti;
c) il fatturato specifico per vendita di energia elettrica relativo agli ultimi tre esercizi
(2005– 2006–2007), suddiviso per ogni anno;
d) che il fornitore non si trovi in uno dei casi di esclusione previsti dall’ art. 38 del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e non sia interdetto a concludere contratti con la Pubblica
Amministrazione;
e) il rispetto degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di
sicurezza, igiene e di condizioni di lavoro nonché di previdenza, assicurazione ed
assistenza ;
f) l’ottemperanza alle norme di cui alla Legge n. 68/1999 nonché alle norme di cui
alla L. n. 383/2001 e s.m.i.;
6.3 uno o più certificati di buona esecuzione della fornitura oggetto della presente
procedura, svolti nell’ultimo triennio (2005–2006-2007) e rilasciati da Aziende
Esercenti Pubblici Servizi e/o di Aziende Pubbliche o Private e/o Enti Pubblici
attestanti l’effettuazione di forniture per un quantitativo annuo di energia elettrica
non inferiore a KWH 94.000.000 (diconsi KWH novantaquattromilioni).
6.4 almeno n. 2 (due) referenze bancarie da cui risulti la solvibilità dell'impresa;
6.5 una sintetica relazione di presentazione del richiedente con la descrizione della
propria organizzazione e della tipologia delle forniture e servizi espletati;
6.6 copia dei bilanci, riclassificati in base alle normative europee recepite
dall’ordinamento italiano, corredati dalle note integrative e dalla relativa nota di
deposito e copia delle dichiarazioni annuali IVA, corredate dalla ricevuta di
presentazione, riguardanti gli anni 2005, 2006 e 2007 con allegata nota in cui sia
dichiarato il fatturato per la fornitura della sola energia elettrica;
6.7 nel caso in cui la dichiarazione di cui ai punti 6.2 venga sottoscritta da soggetto
che ha avuto idonei poteri, diverso dal legale rappresentante, dovrà essere presentato
l’originale o copia autentica del documento da cui risulti il relativo potere.
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Nel caso di concorrente costituito da imprese riunite o da riunirsi, la dichiarazione di
cui al punto 6.2 ed i documenti di cui ai punti 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 ed eventuale 6.7
devono essere prodotti da ciascun concorrente che costituisce o costituirà la R.T.I. o il
Consorzio o il GEIE.
E’ ammessa la partecipazione alla gara di imprese riunite temporaneamente o che
intendano riunirsi, ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.
Non è ammesso che un’impresa partecipi alla procedura singolarmente e quale
componente di una riunione temporanea di imprese (R.T.I.), ovvero partecipi a più
R.T.I., pena l’esclusione dalla gara dell’impresa medesima e della R.T.I. alla quale
l’impresa partecipa.
Non è ammessa la partecipazione di imprese, anche in R.T.I., che abbiano rapporti di
controllo, ai sensi dell’art. 2359 c.c., con altre imprese che partecipano alla gara
singolarmente o quali componenti di R.T.I., pena l’esclusione dalla gara sia
dell’impresa controllante che delle imprese controllate, nonché della R.T.I. alla quale
le imprese eventualmente partecipino.
Non sono ammesse variazioni dei componenti della riunione temporanea di imprese
(R.T.I.) quali risultanti dalla domanda di partecipazione.
In caso di richiesta di partecipazione proveniente da R.T.I., i requisiti dei concorrenti,
a pena di esclusione dalla gara:
• relativamente ai successivi punti 8.1 e 8.3, dovranno essere posseduti nella
percentuale del 100% cumulativamente dalle imprese raggruppate, dei quali
almeno il 40% dall’impresa mandataria qualificata Capogruppo e la restante
percentuale dalle imprese mandanti con un minimo del 10% per ciascuna delle
mandanti;
• relativamente ai requisiti di cui ai successivi punti 8.2, 8.4 e 8.5, dovranno essere
posseduti da tutti i componenti della R.T.I.;
Nel caso in cui la R.T.I., Consorzio o GEIE sia già stata costituita, dovrà essere
prodotto l’originale o copia autentica del relativo atto di costituzione completi della
relativa procura all’impresa Capogruppo ovvero l’atto costitutivo in copia autentica
del Consorzio o GEIE.
7) Termine entro il quale saranno spediti gli inviti a presentare offerte
Il termine entro il quale saranno spediti gli inviti a presentare l’offerta è stabilito in 15
(quindici) giorni dalla data ultima di presentazione delle domande di partecipazione
stabilita dal bando.
8) Condizioni minime di carattere economico e tecnico del fornitore
Possono richiedere di partecipare alla procedura ristretta per l’affidamento della
fornitura in oggetto i concorrenti che siano in possesso, tra l'altro, dei seguenti
requisiti:
8.1) aver realizzato negli ultimi tre esercizi (2005–2006–2007) un fatturato complessivo,
per la sola vendita di energia elettrica, non inferiore ad €146.700.000,00 (diconsi euro
centoquarantaseimilionisettecentomila/00) -ancorché maturato in un unico esercizio- e non
inferiore ad €97.800.000,00 (diconsi euro novantasettemilioniottocentomila/00) nel solo
esercizio dell’anno 2007;
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8.2) essere iscritte nell’Elenco dei distributori idonei e grossisti dell’Autorità per l’energia
elettrica e il gas da almeno un anno dalla data di scadenza del bando di gara. I concorrenti
con sede in altri Stati appartenenti all’Unione Europea, dovranno produrre certificazione
analoga emessa secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi.
8.3) aver eseguito nell’ultimo triennio (2005–2006–2007) uno o più contratti di fornitura,
analoghi a quello oggetto di gara, a favore di Aziende Esercenti Pubblici Servizi e/o di
Aziende Pubbliche o Private e/o Enti Pubblici (sono richiesti il nominativo, l’indirizzo e la
corrispondente quantità annua di energia elettrica fornita) per un quantitativo annuo di
energia elettrica non inferiore a KWH 94.000.000 (diconsi KWH novantaquattromilioni) e
di avere attualmente attive non meno di 2.000 (diconsi duemila) utenze fornite.
8.4) essere in possesso di almeno due referenze bancarie dalle quali risulti la solvibilità
dell’impresa.
8.5) non trovarsi in uno dei casi di esclusione previsti dall'articolo 38 del D. Lgs.
163/2006 e s.m.i. e non siano interdette a concludere contratti con la Pubblica Amm.ne.
In caso di concorrenti che, ai sensi della normativa vigente, intendano avvalersi dei
requisiti posseduti da un altro soggetto, oltre alla documentazione di cui ai
precedenti paragrafi, dovrà essere prodotta l’ulteriore documentazione prevista
nell’art. 49 comma 2 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i..
L’avvalimento potrà integrare soltanto i requisiti relativi al fatturato specifico di cui
al precedente punto 8.1 ed ai contratti di fornitura di cui al precedente punto 8.3;
ciascuno dei sopradetti requisiti potrà essere integrato dall’impresa ausiliaria in
misura non superiore all’80% (ottanta per cento) del valore richiesto: detto limite
dell’80% non opera allorché il concorrente si avvalga dei requisiti di un proprio
azionista. I concorrenti potranno avvalersi di una sola impresa ausiliaria.
9) criteri di aggiudicazione dell’appalto
Cispel Confservizi Toscana si riserva di richiedere integrazioni e/o chiarimenti e di
effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti.
L’appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82,
comma 2 lettera a) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. al concorrente che avrà offerto il minor
prezzo complessivo,
Ogni concorrente dovrà presentare obbligatoriamente, pena l’esclusione dalla gara,
due differenti offerte riferite al fabbisogno di energia elettrica riportato
nell’Allegato4:
I. la prima riferita ad un prezzo indicizzato da calcolarsi mensilmente sulla
base della formula Pmi = Poi + 0,5 (Im-Io) dove, Io è l’indice ITECTM del
mese di agosto 2008 pari ad 80,27 €/MWH (diconsi ottanta/27
€/MWH), il pedice “m” è riferito al mese contrattuale ed il pedice “i” alla
fascia di consumo (F1, F2, F3 ed F0), Poi è il prezzo unitario offerto;
II. la seconda riferita ad un prezzo fisso ed invariabile per ciascuna fascia di
consumo F1, F2, F3 ed F0 per l’intera durata del contratto.
pag. 6 di 8

Il calcolo delle due minori offerte, rispettivamente a prezzo indicizzato e a prezzo
fisso, sarà effettuato come segue:
I.1
per il caso delle offerte individuando la serie dei prezzi mensili 2009 per
riguardanti
i
prezzi ogni fascia di consumo F1, F2, F3 ed F0 (sulla base
indicizzati con i Pmi = Poi dell’ultimo aggiornamento disponibile della curva
+ 0,5 (Im-Io) relativi alle forward dell’indice ITECTM, fornita da REF, si veda
fasce di consumo F1, F2, il
sito
http://www.ref-online.it,
precedente
F3 ed F0
all’apertura delle buste contenenti le offerte) e
moltiplicando detti prezzi per i corrispondenti
quantitativi mensili di energia elettrica posti in
gara; la sommatoria degli importi ottenuti nei
dodici mesi dell’anno -per le quattro fasce di
consumodetermina
l’importo
complessivo
dell’offerta a prezzo indicizzato (OffPind)
II.1
per il caso delle offerte moltiplicando i prezzi offerti, fissi ed invariabili
riguardanti i prezzi fissi nell’intero anno 2009 per ogni fascia di consumo
relativi alle fasce di F1, F2, F3 ed F0, per i corrispondenti quantitativi
consumo F1, F2, F3 ed annui di energia elettrica posti in gara; la somma
F0
degli importi ottenuti -per le quattro fasce di
consumodetermina
l’importo
complessivo
dell’offerta a prezzo fisso (OffPfis)
Una volta individuate:
a. la minore delle offerte a prezzo indicizzato MinOffPind
b. la minore delle offerte a prezzo fisso MinOffPfis
la migliore offerta viene determinata come segue:
a.1

b.1

nel
minore
importo MinOffPfis>MinOffPind
complessivo dell’offerta a e (and)
prezzo
indicizzato ∆% =(MinOffPfis-MinOffPind)/MinOffPind ≥ 3,0%
MinOffPind se risulta
in questo caso, all’indice Im è imposto un limite
superiore, non superabile durante il contratto,
ImaxCap = 1,20 ImaxFw (ove ImaxFw è il massimo
valore dello stesso indice Im nella curva forward di
cui al precedente punto I.1) al superamento del
quale, per tutti i mesi nei quali Im>ImaxCap,
l’indice Im sarà posto pari ad Im= ImaxCap = 1,2
ImaxFw
nel
minore
importo MinOffPfis≤MinOffPind
complessivo dell’offerta a o (or)
prezzo fisso MinOffPfis se ∆% =(MinOffPfis-MinOffPind)/MinOffPind < 3,0%
risulta

In caso di prezzi equivalenti si procederà al sorteggio.
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Qualora il numero delle offerte ammesse alla gara sia pari o superiore a cinque, si procederà
alla verifica ed alla eventuale esclusione ai sensi degli artt. 86, 87 e 88 del D.Lgs. 163/2006
delle offerte anormalmente basse, individuate ai sensi del comma 1 dell’art. 86 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i.
In ogni caso Cispel Confservizi Toscana si riserva di valutare la congruità di ogni offerta che,
in base agli elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
Cispel Confservizi Toscana si riserva il diritto di:
- non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta venisse ritenuta idonea o conveniente;
- procedere anche in presenza di unico concorrente preselezionato;
- procedere ad una ulteriore negoziazione delle condizioni della fornitura con il primo
concorrente classificato.
La lettera di invito preciserà i termini e le modalità della presentazione delle offerte, dello
svolgimento della procedura, dell’aggiudicazione dell’appalto e stipula dei contratti.

10) garanzie
L’offerente dovrà presentare, pena l’esclusione, come specificato nella lettera di
invito, ai sensi dell’Art.75 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., una cauzione provvisoria da
costituirsi secondo le modalità ammesse dall’ordinamento e rilasciata, con autentica
notarile della firma, secondo lo schema tipo 1.1 approvato con decreto del Ministero
delle Attività Produttive del 12/03/2004 n. 123.
L’aggiudicatario dovrà costituire, quale cauzione definitiva -in conformità a quanto
stabilito dall’Art.113 e dall’Art. 40 comma 7 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.-, distinte
garanzie riferite all’importo convenzionale di contratto di ciascuna azienda
mandante, rilasciate secondo lo schema tipo 1.2 approvato con decreto del Ministero
delle Attività Produttive del 12/03/2004 n.123. Per ogni contratto che verrà stipulato
con ciascuna delle aziende mandanti l’aggiudicatario dovrà costituire la relativa
cauzione definitiva.
Non è ammessa la costituzione di cauzioni a favore del fornitore né da parte di
CISPEL Confservizi Toscana né da parte delle aziende mandanti firmatarie dei
singoli contratti di fornitura.
11) Altre informazioni

Copia del bando integrale, dello schema di contratto e degli altri documenti di gara è
visionabile sul profilo committente www.cispeltoscana.net
Per ulteriori informazioni\chiarimenti i concorrenti potranno contattare il Responsabile del
Procedimento presso Cispel Confservizi Toscana.
Ai sensi della D.Lgs 196/2003 e s.m.i., si informa che i dati forniti dai concorrenti saranno, da
Cispel Confservizi Toscana e dalle aziende mandanti gestori del S.I.I. Toscana, trattati
esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula dei
contratti. Il titolare del trattamento dei dati predetti è la stessa Cispel Confservizi Toscana.

CISPEL CONFSERVIZI TOSCANA
Il Responsabile del Procedimento
(Dr. Ing. Oscar Galli)
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