
BANDO DI GARA per l’affidamento del servizio di Fornitura di 

energia elettrica delle utenze in Bassa e Media Tensione del Consorzio di 

Bonifica Paestum 

 

CIG: 7348018048 
 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

 

I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 

Denominazione ufficiale: Consorzio di Bonifica Paestum 

Indirizzo postale: Via Magna Grecia, 341 - 84047  

Città: Capaccio (SA) 

Paese: Italia 

 

Punti di contatto: Via Magna Grecia 341 Capaccio (SA) – Tel. 0828.725038 – Telefax 0828.724541 

Indirizzo Internet: (URL) www.bonificapaestum.it 

E-mail: protocollo@bonificapaestum.it – PEC: consorziopaestum2@pec.it 

 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Vedi Punti di Contatto 

Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: Vedi Punti di 

Contatto 

 

I documenti relativi alla gara possono essere reperiti sul sito internet: 

 www.bonificapaestum.it – Sezione “Bandi” 

 

I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Ente Pubblico Economico 

 

I.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ 

Attività di bonifica e irrigazione; gestione e manutenzione acquedotto rurale. 

 

I.4) CONCESSIONE DI UN APPALTO A NOME DI ALTRE AMMINISTRAZIONI 

AGGIUDICATRICI 

L’amministrazione aggiudicatrice non acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici. 

 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

 

II.1) DESCRIZIONE 

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice 

Fornitura di energia elettrica per le utenze del Consorzio – CIG 7348018048 

 

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione 

Appalto di fornitura – Luogo principale di esecuzione: Capaccio (SA) - Codice NUTS: ITH51 

(per l’anagrafica delle utenze del Consorzio consultare l’Allegato B) 

 

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di 

acquisizione (SDA) 

L’avviso riguarda un appalto pubblico. 
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II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti 

Affidamento del servizio di Fornitura di energia elettrica delle utenze in Bassa e Media Tensione 

del Consorzio di Bonifica Paestum. 

 

II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti) 

65300000-6 

 

II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO 

II.2.1) Quantitativo o entità totale 

L’importo complessivo stimato dell’appalto ammonta a Euro 13.200.000,00 IVA esclusa, di cui 

Euro 7.650.000,00 IVA esclusa per la sola componente di energia elettrica e la rimanente somma 

quali oneri a carico dell’acquirente/Ente e non soggetti a negoziazione.  

L’importo per gli oneri di sicurezza è pari a zero. 

 

II.3) DURATA DELL’ APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE 

Il contratto avrà durata di anni 3 (tre) senza tacito rinnovo. 

 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 

FINANZIARIO E TECNICO 

 

III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO  

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste 

 

a) Cauzione provvisoria, in originale, pari al 2% dell’importo (complessivo) a base d’asta, 

prestata ai sensi dell’art. 93, co. 1, del DLgs 18 aprile 2016, n. 50 ovvero di fideiussione bancaria 

o assicurativa che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le 

rispettive attività o rilasciata 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. 

La garanzia deve espressamente contenere la clausola della 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 garanzia dovrà avere validità di almeno 180 giorni decorrenti dal termine di scadenza della 

presentazione delle offerte. 

Si precisa che la cauzione provvisoria è elemento essenziale dell’offerta, ai sensi del combinato 

disposto degli artt. 93 e 83, c. 9 del Codice dei contratti pubblici. Conseguentemente, l’offerta 

non corredata dalla cauzione provvisoria, così come prevista dal Codice, sarà esclusa. 

La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, per 

fatto dell’aggiudicatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed é 

svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Si applica 

l’art. 93, comma 7. 

È richiesto, altresì, l’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la 

garanzia provvisoria (ex art. 93, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016), a rilasciare la garanzia 

fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui agli  articoli 103 (Garanzie definitive) e 105 

(Subappalto) del D.Lgs. n. 50/2016, qualora l’offerente risultasse affidatario.  Tale impegno potrà 



anche risultare dalla fideiussione di cui all’art. 93, co. 1, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

 
b) Cauzione definitiva. 
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, l’Impresa aggiudicataria, ai fini 

della sottoscrizione del contratto, dovrà prestare garanzia fideiussoria o polizza assicurativa, per 

l’esecuzione del contratto, pari al 10 per cento dell’importo contrattuale, conformemente a 

quanto prescritto dall’art. 103 del D. Lgs. 50/2016. 

La fideiussione dovrà avere efficacia per tutta la durata del contratto e cesserà di avere effetto 

solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. In caso di escussione, la 

cauzione dovrà essere reintegrata. 

Nel caso di costituente A.T.I., la predetta polizza deve essere, a pena di esclusione, intestata a 

tutte le imprese facente parte del raggruppamento e sottoscritta almeno dal rappresentante legale 

della capogruppo. 

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 mancata costituzione della garanzia di cui trattasi determina la revoca dell’affidamento e 

l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’articolo 93 del D.Lgs. 50/2016 da parte della 

stazione appaltante, che aggiudicherà l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 

Il contratto da stipulare con l’aggiudicatario della fornitura non potrà prevedere l'emissione di 

depositi cauzionali da parte della stazione appaltante a favore dell'aggiudicatario. 

 
c) Riduzione delle garanzie 
Anche per la garanzia definitiva sono ammesse le riduzioni di cui all’art. 93, comma 7, del 

D.Lgs. n. 50/2016, previste per la garanzia provvisoria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 103, 

comma 1, ultima parte, del D.Lgs. n. 50/2016 per gli offerenti in possesso della certificazione del 

sistema di qualità. 

Per fruire delle sopra indicate riduzioni, l’operatore economico dovrà segnalare, in sede di 

offerta, il possesso dei relativi requisiti e dovrà inserire, tra la documentazione amministrativa 

copia conforme all’originale della certificazione posseduta. In caso di partecipazione in 

Raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di tipo orizzontale, per poter 

usufruire del suddetto beneficio, la certificazione di qualità dovrà essere posseduta da ciascuna 

delle imprese raggruppate o consorziate, pena l’esclusione dalla gara. Per le altre tipologie di 

raggruppamento si applica la determinazione n. 44/2000 dell’Autorità di vigilanza sui lavori 

pubblici. 

 

 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni 

applicabili in materia 

L’appalto è finanziato con mezzi propri di bilancio. 

I pagamenti avverranno secondo le modalità stabilite nel capitolato speciale. 

 

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici 

aggiudicatario dell’appalto 

Il raggruppamento eventualmente aggiudicatario dovrà essere costituito ai sensi dell’art. 48 del 

D.Lgs. 50/2016. 

 

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 



Possono presentare offerta i soggetti in possesso dei requisiti di seguito indicati. 

 

III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione 

nell’albo professionale o nel registro commerciale. 

 

Requisiti di ordine generale 

a) requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016) 

 

Criteri di selezione (ex art. 83 D.Lgs. 50/2016) 

b) iscrizione all’elenco dei distributori grossisti dell’Autorità dell’energia elettrica da almeno un 

anno rispetto alla data di pubblicazione del presente bando; 

c) essere titolare del contratto di dispacciamento sul quale saranno caricati i POD oggetto della 

fornitura; 

d) Requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 (recte: 

iscrizione alla Camera di Commercio); 

e) Qualifica di fornitore abilitato alla vendita di energia elettrica sul libero mercato, ai sensi del 

D.Lgs. 79/99 e s.m.i., in possesso dell'iscrizione nel Registro delle imprese e di tutte le altre 

autorizzazioni previste per l’attività di vendita dell’energia. Il Partecipante deve possedere la 

qualifica di grossista autorizzato dall’AEEG. 

 

 

III.2.2) Capacità economica e finanziaria 

f) aver realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi approvati un fatturato globale non 

inferiore a Euro 26.400.000,00 (ventiseimilioniquattrocentomila/00) (In caso di RTI, il requisito 

deve essere posseduto dal Raggruppamento nel suo insieme); 

g) aver realizzato un Fatturato specifico per forniture di energia elettrica conseguito negli ultimi tre 

esercizi approvati non inferiore a € 13.200.000,00 (tredicimilioniduecentomila/00). (In caso di RTI, 

il requisito deve essere posseduto dal Raggruppamento nel suo insieme); 

 

 

III.3) MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Per partecipare alla gara il candidato dovrà far pervenire un plico contenete l’offerta e la 

documentazione richiesta nel corrispondente paragrafo del disciplinare entro il termine più avanti 

indicato, all’Ufficio Protocollo della Stazione Appaltante, sito in Via Magna Grecia 341, 84047 

Capaccio (SA). 

L’orario di apertura del suddetto ufficio è nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 

13,00 e, nei soli giorni di lunedì e giovedì, dalle ore 15,30 alle ore 17,30. 

Saranno respinte le offerte non pervenute in conformità a quanto descritto. 

 

III.4) ALTRO 

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali sarà accertato, sulla base di univoci elementi, che 

le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 

Altre informazioni sono disponibili nel disciplinare allegato. 

 

SEZIONE IV: PROCEDURA 

 

IV.1) TIPO DI PROCEDURA 

Procedura aperta di cui all’art. 60 del D.Lgs. 50/2016. 

 

IV.2) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione 



L’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera b) 

del D.lgs. 50/2016. 

La gara verrà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida, purché l’offerta sia ritenuta 

conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 

 

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 

 

IV.3.1) Termine per il ricevimento delle offerte 

Data: 02/03/2018  Ora: 12,00 

 

IV.3.2) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte  

Italiano 

Tutti i documenti presentati devono essere redatti in lingua italiana o corredati da traduzione 

giurata. 

 

IV.3.3) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 

Giorni 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. 

 

IV.3.4) Modalità di apertura delle offerte 

Data: 12/03/2018  Ora: 9,30 

Luogo: l’apertura dei plichi, avrà luogo presso la sede del Consorzio (vedi punti di contatto) 

 

Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte 

Sono ammessi ad assistere alle sedute pubbliche i legali rappresentanti dei concorrenti oppure i 

soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega in carta libera loro conferita dai 

suddetti rappresentanti. 

 

SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI 

 

V.1) INFORMAZIONI SULLA PERIODICITÀ 

Non si tratta di un appalto periodico 

 

V.2) INFORMAZIONI SUI FONDI DELL’UNIONE EUROPEA 

L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea. 

 

V.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

V.3.1) Disciplinare di gara 

Il presente bando è integrato dal disciplinare di gara recante in particolare le norme relative alle 

modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai 

documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure  

 

V.3.2) Documentazione relativa alla gara 

Il presente bando di gara, il disciplinare, il capitolato ed i relativi allegati sono reperibili sul sito 

www.bonificapaestum.it – Sezione “Bandi” 

 

V.3.3) Altre informazioni 

La gara è stata indetta con determinazione commissariale n. 13 del 24/01/2018 

Il RUP è l’Ing. Guido Contini 

 

VI.4) PROCEDURE DI RICORSO 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 

http://www.bonificapaestum.it/


Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Salerno 

Indirizzo postale: Largo S. Tommaso D’Aquino n. 3 

Città: Salerno   Codice Postale: 84121  Paese: Italia (IT) 

Indirizzo Internet: (URL) http://www.giustizia-amministrativa.it 

 

VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 26/01/2018 


