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Prot. 1728                           San Rufo, li  22/11/2012 

 

 

 

BANDO PER FORNITURA DI GAS NATURALE (METANO)  CIG.4716858A59 

 

1) STAZIONE APPALTANTE: CONSORZIO CENTRO SPORTIVO MERIDIONALE 

- BACINO SA3 - Via Camerino - 84030 San Rufo ( Sa )  . tel. 0975/395008  - fax 

0975/395863.  

 

2) PROCEDURA DI GARA : Pubblico incanto ai sensi dell'art.55 del D.Lgs.163/2006 

con le modalità di cui all’art.83 del Decreto Legislativo n.163/2006 e successive modifiche 

e più precisamente col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa . 

 

3) LUOGO DI ESECUZIONE, OGGETTO DELLA FORNITURA, DESCRIZIONE:  

 

3.1. LUOGO DI ESECUZIONE: Centro Sportivo Meridionale – Via Camerino San Rufo 

(SA).  

 

3.2. OGGETTO: fornitura continua di gas naturale (metano) per la centrale termica del 

palasport. La durata della fornitura è di mesi ventiquattro, con decorrenza dalla data di 

inizio della fornitura del gas metano da parte del soggetto aggiudicatario. 

L'Amministrazione si riserva in modo unilaterale di prolungare il contratto di fornitura per 

il periodo necessario alla copertura del fabbisogno energetico qualora la scadenza del 

contratto possa arrecare difficoltà di approvvigionamento in un eventuale subentro. 

 

 3.3. IMPORTO PRESUNTO DELLA FORNITURA: Il quantitativo annuo stimato 

della fornitura di gas naturale è di 170.000 mc; l'ammontare annuo presunto della 

medesima fornitura è previsto in € 96.000,00  IVA esclusa .  

Gli importi e i quantitativi sopra indicati si intendono presunti e non impegnativi per 

l'Amministrazione consortile potendo gli stessi variare a seconda delle effettive esigenze 

del gestore degli impianti, senza che l'appaltatore possa richiedere indennizzi o compensi o 

revisioni di sorta . 

 

3.4 FATTURAZIONE E PAGAMENTI : la fatturazione dei costi dovrà avvenire in 

conformità al punto 3) del disciplinare, e riporterà in modo chiaro e trasparente tutte le voci 

di costo con le relative tariffe applicate . 

Lo sconto praticato dovrà essere evidenziato in una specifica voce . La fatturazione sarà 

mensile e avverrà indicativamente entro il giorno 15 del mese successivo a quello di 

fornitura.Il pagamento verrà effettuato entro 15 giorni dalla data di assunzione al 

protocollo del Consorzio della fattura stessa .  

 

4) TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA' DI PRESENTAZIONE 

E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE:  

 

4.1 - Termine: il plico deve contenere al suo interno tre buste, a loro volta sigillate con 

ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la 

dicitura, rispettivamente : " A- Documentazione" - " B - Offerta tecnica"- “C – Offerta 



economica”. Il plico contenente l'offerta tecnica, l’offerta economica e la documentazione, 

pena l'esclusione dalla gara, deve pervenire a mezzo raccomandata del servizio postale, 

ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro le ore 12,00 del giorno 18/12/2012 

all'indirizzo di cui al punto 1) del presente bando; è altresì facoltà dei concorrenti la 

consegna a mano del plico, dalle ore 9:00 alle ore 12:00 di tutti i giorni lavorativi escluso il 

sabato, all'Ufficio Protocollo del Consorzio sito in Via Camerino - San Rufo (SA), che ne 

rilascerà apposita ricevuta. Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del 

mittente.  

 

4.2 - Indirizzo: il plico deve essere idoneamente sigillato con ceralacca, pena l'esclusione, 

controfirmato sui lembi di chiusura, e deve recare all'esterno oltre l'intestazione del 

mittente e l'indirizzo dello stesso, la seguente dicitura: "offerta per la gara del giorno 

20/12/2012 relativa all'appalto della fornitura continua di gas naturale (metano) per la 

centrale termica del palasport del Centro Sportivo Meridionale”. Sul plico dovrà essere 

indicato anche il nominativo dell'impresa mittente. Il plico dovrà essere indirizzato:  

Consorzio Centro Sportivo Meridionale Bacino SA3- Via Camerino - 84030 San Rufo 

(SA).  

4.3 Apertura delle offerte: la gara sarà esperita l'anno 2012 del mese dicembre il giorno 

20 (venti) alle ore 10,00 nei locali dell'Ufficio Tecnico del Consorzio Centro Sportivo 

Meridionale - via Camerino - San Rufo (SA ). 

 

5) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:  

 

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del Decreto Legislativo n. 

163/2006 e successive modifiche, costituiti da imprese singole o imprese riunite o 

consorziate, ovvero da imprese che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo  

37 e comunque in possesso dei seguenti requisiti : 

- Iscrizione alla Camera di Commercio per l’attività coincidente con quella oggetto 

del presente appalto ; 

- Inesistenza delle  cause di esclusione dalla partecipazione alle gare previste dall’art. 

38 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche ; 

- Autorizzazione alla vendita di gas naturale rilasciata dal Ministero Sviluppo 

Economico ai sensi dell’articolo 17 comma 1 del decreto legislativo n. 164 del 23 

maggio 2000 . 

 

6) CAUZIONE:  

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria, pari al 2% 

(duepercento) dell'importo a base d'asta di cui al punto 3.3, da prestare con le modalità e 

indicazioni previste dall’art. 75 del Decreto Legislativo 163/2006 e successive modifiche. 

L’importo della cauzione è ridotto del 50% nei casi previsti dall’articolo 75 comma 7 del 

decreto sopra citato; nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite, consorziate, da 

riunirsi o consorziarsi , il possesso del requisito suddetto deve essere dimostrato o 

autocertificato da tutte le imprese. 

Qualora la cauzione sia prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata 

da intermediari finanziari ai sensi dell’art. 127 del DPR 207/2010, deve essere 

controfirmata dal fideiussore in modo leggibile, per esteso e corredata dall’indicazione 

dei poteri di firma dell’agente che rilascia il certificato.  

  

7) ELENCO DEI DOCUMENTI DA PRESENTARE:  

Nella busta " A " – DOCUMENTAZIONE -devono essere contenuti, a pena di 

esclusione, i seguenti documenti: 

  



7.1 Domanda di partecipazione , redatta in lingua  italiana , sottoscritta dal legale 

rappresentante del concorrente o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o 

associate o da riunirsi o da associarsi , più domande presentate e sottoscritte da tutti i 

soggetti della predetta associazione o consorzio, corredata da dichiarazione sostitutiva ai 

sensi degli articoli 38,46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 o più dichiarazioni ai sensi di quanto 

previsto successivamente, con la quale il legale rappresentante , assumendosene la piena 

responsabilità :  

a) certifica l’iscrizione al registro delle imprese presso le competenti Camere di 

Commercio,  Industria,Agricoltura e Artigianato,con indicazione della specifica attività 

di impresa ; 

b) certifica, indicando specificatamente, a pena di esclusione, di non trovarsi nelle 

condizioni di esclusione previste dall’art. 38 del decreto legislativo n. 163/2006 e 

successive modifiche ; 

c)  dichiara di avere visitato il luogo di consegna della fornitura e la cabina di regolazione e 

misura, al fine di accertare la possibilità di effettuare la somministrazione richiesta e di 

assumere gli impegni successivi;  

d) dichiara di impegnarsi ad effettuare la fornitura nella quantità, qualità, condizioni e 

tempi richiesti, senza interruzioni se non per causa di forza maggiore;  

e) dichiara di avere valutato nell'offerta tutte le circostanze ed elementi che influiscono 

tanto sul costo del gas, quanto sui costi del suo trasporto sino al punto di consegna, 

nonché di ogni altro onere che resta a suo carico;  

f) attesta di avere tenuto conto, nella preparazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle 

disposizioni in materia di sicurezza di condizioni di lavoro e di previdenza ed 

assistenza in vigore nel luogo dove deve essere effettuata la fornitura;  

g) dichiara di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di contributi 

previdenziali ed assistenziali in favore dei lavoratori ;  

h) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse secondo la 

legislazione italiana ;  

l)  attesta di non partecipare alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio di 

concorrenti, e neppure in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in 

associazione o consorzio ;  

nel caso di consorzi di cui agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n. 163/2006 e 

successive modifiche : 

- dichiarazione che indichi l’atto costitutivo del consorzio e della delibera 

dell’organo competente indicante l’impresa consorziata per la quale il consorzio 

concorre; relativamente a quest’ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla 

gara in qualsiasi altra forma  e devono produrre, pena l’esclusione dalla gara, la 

dichiarazione di cui al punto 5. 

nel caso di associazione o  consorzio non ancora costituiti , dichiarazione ,resa da ogni 

concorrente, attestante : 

- il nominativo di tutte le imprese che eseguiranno la fornitura e l’indicazione del 

concorrente, al quale in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo 

speciale con rappresentanza, da indicare e qualificare come capogruppo ; 

- le parti dell’appalto che verranno fornite dalle singole imprese con l’indicazione 

altresì delle quote o percentuali ; 

- l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con 

riguardo alle associazioni temporanee o consorzi ; 

nel caso di associazione o  consorzio già  costituiti : 

- mandato collettivo irrevocabile conferito alla mandataria per atto pubblico o 

scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del 

consorzio  ; 

- il nominativo della mandataria e delle mandanti che eseguiranno la fornitura  ; 



- le parti dell’appalto che verranno fornite dalle singole imprese con l’indicazione 

altresì delle quote o percentuali  ; 

 

7.2 Cauzione provvisoria, di cui al punto 6 del presente bando;  

7.3Autorizzazione alla vendita di gas naturale rilasciata dal Ministero Sviluppo 

Economico ai sensi dell’articolo 17 comma 1 del decreto legislativo n. 164 del 23 

maggio 2000;  

7.4 Indicazione del numero di fax al quale va inviata ogni eventuale comunicazione . 

7.5 Attestato  di  presa  visione  dei  luoghi  rilasciato  dall’Ufficio tecnico del Consorzio 

in Via Camerino (San Rufo –SA). 

 

 

Le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 38 

del   decreto   legislativo n. 163/2006 e successive modifiche lettere b) e c) devono 

essere rese dai seguenti soggetti: titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa 

individuale; socio e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci 

accomandatari e direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; 

amministratori muniti di poteri di rappresentanza e direttore tecnico, se si tratta di 

altro tipo di società.  

 

Tali dichiarazioni devono essere rese anche, limitatamente alla lettera c), dai 

soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del 

bando di gara. Il divieto di cui alla suddetta lettera c) opera qualora l'Impresa non 

dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta 

penalmente sanzionata.  

 

 

Tutti i soggetti dichiaranti devono allegare copia fotostatica del documento di identità.  

 

 

7.6 Nella busta “B” – OFFERTA TECNICA- deve essere contenuta,a pena di 

esclusione, l’Offerta Tecnica, redatta in lingua italiana, timbrata e sottoscritta dal 

legale rappresentante del concorrente, e che dovrà riportare i seguenti elementi :  

 

� Servizi aggiuntivi di sponsorizzazione offerti  al Consorzio Centro Sportivo 

Meridionale Bacino SA3  per  manifestazioni ed eventi promossi dal  Consorzio  

avvalendosi ai fini promozionali e di divulgazione del proprio nome  del veicolo 

pubblicitario connesso alle attività  svolte dal Consorzio medesimo, come 

desumibili dal documento “Le attività ed i numeri del Consorzio”  acquisibile 

presso l’UTC all’indirizzo di cui al punto 1);  

� bonus monetari annuali, espressi in termini assoluti, per la regolarità dei 

pagamenti, da trattare come sconti in quanto comunque afferenti ai Servizi di 

Vendita, ai quali verranno pertanto sottratti; 

� ogni altra documentazione che l’offerente ritenga utile ai fini della valutazione 

puramente qualitativa della sua offerta.   

 

 

Pena l’esclusione   dalla gara  l’offerta tecnica non dovrà contenere alcun riferimento ai 

prezzi di fornitura . 

 

 



7.7 Nella busta “C” – OFFERTA ECONOMICA - deve essere contenuta, a pena 

di esclusione:  

 

L’offerta, redatta su  carta legalizzata ed in lingua italiana, sottoscritta dal legale 

rappresentante del concorrente e contenente l’indicazione dello sconto , indicato in 

termini percentuali ( in cifre e lettere ), sul prezzo del gas naturale  rispetto al Servizio 

di Vendita di cui alla Tariffa stabilita dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ( 

AEEG ) , alle “ condizioni economiche per i clienti del servizio di tutela – clienti non 

domestici “ , vigente nell’ambito territoriale del Comune di San Rufo  nel periodo cui è 

riferita la  fatturazione . 

  

Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio non 

ancora costituiti, l’offerta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti.  

      L’offerta non potrà presentare correzioni valide se non espressamente confermate e 

sottoscritte. 

 

8) TERMINE DI VALIDITA' DELL'OFFERTA:  

    180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;  

 

9) ALTRE INFORMAZIONI:  

a) si procederà all'aggiudicazione dell'appalto anche nel caso in cui sia pervenuta o sia 

rimasta  in gara una sola offerta;  

b) non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con  

riferimento ad a offerta relativa ad altro appalto ;  

c) quando vi sia discordanza fra il valore espresso in lettere e quello espresso in cifre, sarà 

ritenuta valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione;  

d) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;  

e) l'Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare il secondo classificato,cui affidare 

il completamento della fornitura, in caso di fallimento o risoluzione del contratto per 

inadempimento dell’originario appaltatore ;  

f) responsabile del procedimento è il geom. Giovanni Stabile , in servizio presso l’Ufficio 

Tecnico del Consorzio Centro Sportivo Meridionale ( tel . 0975/395008 ) ; 

Il presente bando, il disciplinare di gara ed il Capitolato Speciale d’Appalto sono 

disponibili su Internet all’indirizzo : www.consorziosanrufo.it e potranno essere visionati 

presso l’Ufficio Tecnico dal lunedì al venerdi dalle ore 9,00 alle ore 12,30 previo 

prenotazione telefonica.  

I dati raccolti saranno oggetto di trattamento ai soli fini dell’espletamento della presente 

procedura di gara nel rispetto delle prescrizioni previste dal Decreto Legislativo 30 giugno 

2003 n. 196. Titolare del trattamento dei dati è il Consorzio Centro Sportivo Meridionale, 

nella persona del suo Presidente, legale rappresentante pro-tempore . 

 

                                                                                            Il Direttore  Generale 

                                                                                           - dr. Enrico Zambrotti - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSORZIO CENTRO SPORTIVO MERIDIONALE - BACINO SA3  
          Via Camerino – 84030 San Rufo ( Sa )      Telefono 0975/395008 – Fax 0975/395863 
E-mail:cons.bacinosa3@tiscali.it – cons.centrosportivomeridionale@pec.it  -  Internet:www.consorziosanrufo.it 

 

 

 
 

DISCIPLINARE DI GARA PER PROCEDURA APERTA 
 

1) IL CONSORZIO CENTRO SPORTIVO MERIDIONALE BACINO SA3 INDICE UNA GARA 
MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA SEGUENTE FORNITURA: 
“Fornitura di gas naturale ( metano ) per la centrale termica del palasport “, in 
esecuzione della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.96 del 09/10/2012 .  

 

2) DESCRIZIONE: L’appalto ha per oggetto l’affidamento della fornitura di gas naturale alla 
centrale termica del palasport  di proprietà del Consorzio .  

 

3) IMPORTO A BASE D'APPALTO: Il quantitativo annuo stimato della fornitura di gas naturale è 
di 170.000,00 mc ; l’ammontare annuo presunto della medesima fornitura è previsto in € 
96.000,00, oltre IVA. Il prezzo del gas naturale, al netto di imposte ed IVA  , sarà quello 
risultante dall’applicazione dello sconto ( in termine percentuali ) – offerto dal fornitore in 
sede di gara – sul prezzo  “Servizi di vendita” di cui alla Tariffa  stabilita dall’Autorità per 
l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG) alle  “Condizioni economiche per i clienti del servizio di 
tutela- clienti  non domestici”  , vigente nell’ambito territoriale del Comune di San Rufo  nel 
periodo cui è riferita la fatturazione, parametrato al PCS convenzionale annuo fornito da 
SNAM rete gas  e con l’aggiunta dei “Servizi di rete” , senza applicazione del ribasso , come 
riportati nella richiamata tariffa secondo la formula di seguito esplicitata: 

 
Pgas =  (Psv – Psv * R%) * PCS/ 0,03852 + Psr 
 
Ove: 
 Pgas: prezzo del gas per smc 
 Psv: Prezzo AEEG Servizi di Vendita 
 Psr: Prezzo AEEG Servizi di Rete 
 R%: Ribasso percentuale offerto 
 PCS: Potere calorico superiore del gas fornito espresso in in GJ/mc. 
 0.03852: Poter calorico superiore gas di riferimeto AEEG 
 
Il corrispettivo contrattuale dovuto dall’Amministrazione al Fornitore per la fornitura di Gas 
Naturale, è determinato moltiplicando il corrispettivo unitario di fatturazione   Pgas per gli 
smc effettivamente consumati, maggiorato  di tutte le imposte  , dell’IVA e della quota fissa 
di cui alla Tariffa AEEG .  

 

4) LUOGO DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA: Centro Sportivo Meridionale – Via Camerino – 
San Rufo ( SA ) .  

 

5) PROCEDURE E MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE: La fornitura sarà affidata con il sistema 
della procedura aperta e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa . 
Al fine di valutare le offerte dei concorrenti gli ambiti di valutazione saranno suddivisi in due 
aree tematiche diverse : offerta tecnica ed offerta economica  . 
All’offerta tecnica   è previsto un punteggio massimo di  20 punti .  
All’offerta economica è  previsto un punteggio di 80 punti  e tiene conto  dello sconto offerto 
dal fornitore in sede di gara  rispetto alla Tariffa  di cui alle “ condizioni economiche per i 
clienti del servizio di tutela- clienti  non domestici “ stabilita dall’Autorità per l’Energia 
Elettrica e il Gas ( AEEG ) , vigente nell’ambito territoriale del Comune di San Rufo  .  
La commissione giudicatrice provvederà all’individuazione della migliore offerta  secondo la 
seguente procedura  sulla base degli elementi di seguito indicati . 

 

 



1° Stadio – Ammissione dell’offerente . 
Tale valutazione si svolgerà in seduta pubblica  con l’apertura delle buste “A- 
DOCUMENTAZIONE” che avverrà alle ore 10,00 del giorno 20/12/2012 nei locali dell’Ufficio 
Tecnico del Consorzio Centro Sportivo Meridionale  - Via Camerino – San Rufo  ( Sa ) e alla 
sola apertura delle buste “B- OFFERTA TECNICA”. Solamente gli offerenti  che risponderanno 
ai requisiti di cui al punto 13 del presente disciplinare  e  conterranno tutti  i documenti 
richiesti nella Busta A saranno ammessi al secondo stadio .  

                        
2° Stadio – Valutazione dell’Offerta Tecnica . 
Il 2° stadio avrà luogo dopo la fine del 1° stadio e consisterà nella valutazione delle 
condizioni tecniche  dettagliate nelle buste “ B – OFFERTA TECNICA “ , secondo un giudizio 
parametrico di congruità , deciso insindacabilmente dalla Commissione di gara prima 
dell’apertura delle Buste B,relativamente ai soli servizi di sponsorizzazione appresso 
specificati .Detta valutazione avverrà in seduta riservata . 
Tale stadio terminerà con l’assegnazione , a ciascun offerente, di un punteggio Pt da 0 a 2, 
che definirà una prima graduatoria parziale fra le offerte . 
In particolare : 
� da zero a  quindici punti verranno assegnati per premiare  eventuali servizi aggiuntivi di 

sponsorizzazione che il concorrente riconosce al Consorzio Centro Sportivo Meridionale 
Bacino SA3  per  manifestazioni ed eventi promossi dal  Consorzio e/o dalla  società 
partecipata Meta SpA , avvalendosi ai fini promozionali e di divulgazione del proprio 
nome  del veicolo pubblicitario connesso alle attività  svolte dal Consorzio medesimo  e 
dalla società Meta SpA  ;  

� da zero a  cinque punti verranno assegnati a  bonus monetari  per la regolarità dei 
pagamenti , da trattare come sconti in quanto comunque afferenti ai Servizi di Vendita , 
ai quali verranno pertanto sottratti ; 
Si assegneranno punti 5 al miglior bonus annuale offerto in termini assoluti, mentre agli 
altri bonus il punteggio verrà assegnato in proporzione con arrotondamento al decimo di 
punto utilizzando la seguente formula: 

               Pei   = 5* ( Bi / Bmax  )  
        dove :  
       Pei     =  punteggio da attribuire all’offerta (i) in esame ; 
       5       =  punteggio massimo da attribuire  
       Bi      =  bonus offerto dal concorrente iesimo 
       Bmax  = bonus massimo offerto  

 
3° Stadio – Valutazione dell’Offerta Economica . 
Il 3° stadio avrà inizio in seduta pubblica , la cui data verrà comunicata a tutti gli offerenti .  
La  commissione dopo aver letto i punteggi assegnati al termine della seduta riservata 
procederà all’apertura delle buste “ OFFERTA ECONOMICA “  e ad assegnare un punteggio 
economico  Pei   alle offerte ammesse, sulla base oggettiva dello sconto offerto , secondo la 
seguente formula  :   

                        Pei   = P * ( Ri / Rmax  )  
        dove :  
       Pei     = punteggio da attribuire all’offerta (i) in esame ; 
        P =  punteggio massimo da attribuire ( 80 punti )  
         Ri  = ribasso percentuale offerto dal concorrente ; 
         Rmax  = ribasso percentuale massimo offerto  

 

L’aggiudicazione avverrà in favore dell’offerta che, avendo ottenuto il punteggio totale ( 
offerta tecnica + offerta economica )  più alto, verrà ritenuta economicamente più 
vantaggiosa in base alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del contratto, tenendo conto 
dei criteri  innanzi richiamati .  

 

Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, 
purché ritenuta congrua e conveniente dall'Amministrazione ai sensi dell’art. 81 comma 3 del 
DLgs 163/06 e s.m.i.. 
 



Nel caso di offerte con uguale punteggio totale, l'aggiudicazione avverrà in favore dell'offerta 
che presenta il ribasso maggiore. Qualora anche i ribassi dovessero essere uguali 
l'aggiudicatario sarà individuato direttamente tramite pubblico sorteggio in deroga alle 
previsioni di cui all’art. 77 del R.D. 827/1924. 
Il migliore offerente verrà così individuato, fatta salva l'idoneità della documentazione 
richiesta per la partecipazione alla gara.  

 
Non saranno applicate le valutazioni delle “ offerte anormalmente basse “ previste dall’art. 86 
del D.Lgs 163/2006, in quanto i parametri di qualità del gas  consegnato ( quali , ad esempio 
il potere calorifero ) non sono riferibili al fornitore, bensì al distributore locale . In questo 
senso, un basso prezzo di vendita non è riconducibile ad una presunta scarsa qualità del 
bene fornito .  

 

6) DURATA DELLA FORNITURA: La fornitura avrà la durata di 24 mesi a decorrere dalla data in 
cui l’utenza risulterà allacciata alla rete locale di distribuzione .  

 

7) FINANZIAMENTO: la fornitura oggetto del presente appalto è finanziata con fondi propri 
dell’Ente.  

 

8)  PAGAMENTI: I pagamenti verranno effettuati con le modalità di cui all’articolo 13 del 
Capitolato Speciale d’Appalto.  

 

9) VARIANTI: Non sono ammesse varianti al Capitolato Speciale.  
 

10) ELABORATI DI GARA: Il presente disciplinare, il Capitolato Speciale d’Appalto ed i documenti 
di gara sono disponibili su Internet all’indirizzo: www.consorziosanrufo.it e potranno essere 
visionati presso l’Ufficio Tecnico Consortile con il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle 
ore 10,00 alle ore 12,30 previo prenotazione telefonica.  
L’aggiudicazione sarà comunicata mediante pubblicazione sul sito Consorzio 
Centro Sportivo Meridionale Bacino SA3: www.consorziosanrufo.it  

 

11) DATA DI SVOLGIMENTO DELLA GARA: La gara sarà esperita il giorno 20 (venti) dicembre 
2012 alle ore 10,00 nei locali dell’Ufficio Tecnico del Consorzio Centro Sportivo Meridionale  
- Via Camerino – San Rufo  ( Sa ) , per quanto attiene all’esame della documentazione ( 
Busta A – DOCUMENTAZIONE ) presentata dai concorrenti a corredo delle loro offerte ed alle 
determinazioni della Commissione di gara in merito all’ammissione dei concorrenti alla gara 
medesima,e in successive sedute  per quanto attiene alla valutazione delle offerte tecniche  , 
all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche  e all’individuazione 
dell’aggiudicatario.  

 

12) SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: Le  sedute sono aperte al  pubblico, 
fatta eccezione per le sedute riservate nelle quali verranno valutate  le offerte tecniche . 

 

13) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Sono ammessi a 
partecipare alla gara i soggetti di cui all’articolo 34 del decreto legislativo n. 163/2006 e 
successive modifiche, costituiti  
da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ovvero da imprese che intendano riunirsi 
o consorziarsi ai sensi dell’articolo 37 e comunque in possesso dei seguenti requisiti:  

 

� Iscrizione alla Camera di Commercio per l’attività coincidente con quella oggetto del 
presente appalto  ; 
  

� Inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare previste dall’articolo 
38 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche ; 

 

� Autorizzazione alla vendita di gas naturale rilasciata dal Ministero Sviluppo economico 
ai sensi dell’articolo 17 comma 1 del decreto legislativo n. 164 del 23 maggio 2000.  

 



14) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA’ OFFERTE: Le ditte che 
intendono partecipare alla gara dovranno far pervenire, in piego chiuso indirizzato al 
Consorzio Centro Sportivo Meridionale Bacino SA3 -Via Camerino –84030 San Rufo (SA), 
entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 18/12/2012, i documenti sotto elencati, 
pena l’esclusione dalla gara stessa. Resta inteso che il recapito del piego rimane ad esclusivo 
rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il piego stesso non giunga a destinazione in 
tempo utile. E’ altresì facolta dei concorrenti la consegna a mano del plico, dalle ore 9,00 alle 
ore 13,00 di tutti i giorni lavorativi escluso il sabato , all’Ufficio Protocollo del Consorzio sito 
in Via Camerino – San Rufo ( SA ), che ne rilascerà apposita ricevuta . I plichi, contenenti le 
offerte e la relativa documentazione, devono essere chiusi e sigillati con ceralacca, 
controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare all’esterno – oltre all’intestazione del 
mittente e all’indirizzo dello stesso -le indicazioni relative all’oggetto della gara, al giorno e 
all’ora dell’espletamento della medesima.  

 

I plichi devono contenere al loro interno tre buste, a loro volta sigillate con ceralacca e 
controfirmate sui lembi di chiusura, così formate:  

 

1. una prima busta, recante l’intestazione del mittente e la dicitura “A – 
DOCUMENTAZIONE”;  

2. una seconda busta, recante l’intestazione del mittente e la dicitura “B – OFFERTA 
TECNICA “ ;  

3. una terza busta, recante l’intestazione del mittente e la dicitura “C – OFFERTA 
ECONOMICA”  

 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono fare in modo che nessuno dei documenti 
sottoelencati indichi o, comunque consenta di conoscere, direttamente o indirettamente, il 
prezzo offerto.  

 
“A – DOCUMENTAZIONE”  
 

Nella busta “A” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti 
documenti:  
1. domanda di partecipazione alla gara, redatta in lingua italiana , sottoscritta dal legale 

rappresentante del concorrente o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o 
associate o da riunirsi o da associarsi, più domande presentate e sottoscritte da tutti i 
soggetti della predetta associazione o consorzio, corredata da dichiarazione sostitutiva ai 
sensi degli articoli 38, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 o 
più dichiarazioni ai sensi di quanto previsto successivamente , con la quale il legale 
rappresentante, assumendosene la piena responsabilità:  
- certifica l’iscrizione al registro delle imprese presso le competenti Camere di 

Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato, con indicazione della specifica attività 
di impresa;  

- certifica, indicando specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni di esclusione 
previste dall’articolo 38 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche;  

- dichiara di avere visitato i luoghi di consegna della fornitura e la cabina di regolazione 
e misura, al fine di accertare la possibilità di effettuare la somministrazione richiesta e 
di assumere gli impegni successivi ;  

- dichiara di impegnarsi ad effettuare la fornitura nella quantità, qualità, condizioni e 
tempi richiesti,senza interruzioni se non per causa di forza maggiore ;  

- dichiara di avere valutato nell’offerta tutte le circostanze ed elementi che influiscono 
tanto sul costo del gas, quanto sui costi del suo trasporto sino al punto di 
consegna,nonché di ogni altro onere che resta a suo carico ; 

- attesta di avere tenuto conto , nella preparazione dell’offerta, degli obblighi relativi alle 
disposizioni in materia di sicurezza , di condizioni di lavoro e di previdenza ed 
assistenza in vigore nel luogo dove deve essere effettuata la fornitura ; 

- dichiara di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di contributi 
previdenziali ed assistenziali in favore dei lavoratori ; 

- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse secondo la 
legislazione italiana ; 



- attesta di non partecipare alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio 
di concorrenti, e neppure in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in 
associazione o consorzio;  

 
nel caso di consorzi di cui agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n. 
163/2006 e successive modifiche  
- dichiarazione che indichi l’atto costitutivo del consorzio e della delibera dell’organo 

competente indicante l’impresa consorziata per la quale il consorzio concorre; 
relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in 
qualsiasi altra forma e devono produrre, pena l’esclusione dalla gara, la dichiarazione 
di cui al punto 13. In caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’affidamento 
della fornitura non possono essere diversi da quelli indicati salvo che nei casi di forza 
maggiore e previa autorizzazione della stazione appaltante;  

 

nel caso di associazione o consorzio  non ancora costituiti, dichiarazione, resa 
da ogni concorrente, attestante:  
- il nominativo di tutte le imprese che eseguiranno la fornitura e l’indicazione del 

concorrente, al quale in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo 
speciale con rappresentanza, da indicare e qualificare come capogruppo;  

- le parti dell’appalto che verranno fornite dalle singole imprese con l’indicazione altresì 
delle quote o percentuali;  

- l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo 
alle associazioni temporanee o consorzi ;  

 
nel caso di associazione o consorzio  già costituiti:  
- mandato collettivo irrevocabile conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura 

privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio ;  
- il nominativo della mandataria e delle mandanti che eseguiranno la fornitura;  
- le parti dell’appalto che verranno fornite dalle singole imprese con l’indicazione altresì 

delle quote o percentuali;  
 

2. cauzione provvisoria dell’importo pari al 2% dell'importo annuo presunto della fornitura , 
che deve essere prestata con le modalità e indicazioni previste dall’articolo 75 del decreto 
legislativo 163/2006 e successive modifiche. L’importo della cauzione è ridotto del 50% nei 
casi previsti dall’articolo 75 comma 7 del decreto sopra citato; nel caso di concorrenti 
costituiti da imprese riunite, consorziate,  da riunirsi o consorziarsi, il possesso del requisito 
suddetto deve essere dimostrato o autocertificato da tutte le imprese.  

 
In caso di raggruppamento,o  consorzio non ancora costituito, la cauzione,pena  
l’esclusione, dovrà essere intestata e firmata da tutti soggetti facenti parte del gruppo 
costituendo.  
 

Qualora la cauzione sia prestata mediante fideiussione bancaria, assicurativa o rilasciata da 
intermediari finanziari, deve essere controfirmata dal fideiussore in modo leggibile, 
per esteso e corredata dall’indicazione dei poteri di firma dell’agente che rilascia il 
certificato.  

 

3. autorizzazione alla vendita di gas naturale rilasciata dal Ministero Sviluppo economico ai 
sensi dell’articolo 17 comma 1 del decreto legislativo n. 164 del 23 maggio 2000.  

 
4. indicazione del numero di fax al quale va inviata ogni eventuale comunicazione. 

 
 Le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 38 del 
decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche lettere b) e c) devono essere rese dai 
seguenti soggetti: titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; socio e 
direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari e 
direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; amministratori 
muniti di poteri di rappresentanza e direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società.  
 



Tali dichiarazioni devono essere rese anche, limitatamente alla lettera c), dai 
soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del 
bando di gara. Il divieto di cui alla suddetta lettera c) opera qualora l'Impresa non 
dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta 
penalmente sanzionata.  
 

Tutti i soggetti dichiaranti devono allegare copia fotostatica del documento di identità.  
 

 

“B – OFFERTA TECNICA”  
 

Nella busta “B” deve essere contenuta l’Offerta Tecnica, redatta in lingua italiana, 
timbrata e sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, e che dovrà riportare i 
seguenti elementi :  

 

� Servizi aggiuntivi di sponsorizzazione offerti  al Consorzio Centro Sportivo Meridionale 
Bacino SA3  per  manifestazioni ed eventi promossi dal  Consorzio e/o dalla  società 
partecipata Meta SpA , avvalendosi ai fini promozionali e di divulgazione del proprio 
nome  del veicolo pubblicitario connesso alle attività  svolte dal Consorzio medesimo  e 
dalla società Meta SpA  ;  

� bonus monetari annuali, espressi in termini assoluti, per la regolarità dei pagamenti , da 
trattare come sconti in quanto comunque afferenti ai Servizi di Vendita , ai quali 
verranno pertanto sottratti ; 

� ogni altra documentazione che l’offerente ritenga utile ai fini della valutazione puramente 
qualitativa della sua offerta .   

 
Pena l’esclusione   dalla gara  l’offerta tecnica non dovrà contenere alcun riferimento ai prezzi 
di fornitura . 
 
“C – OFFERTA ECONOMICA”  

 

Nella busta “C” deve essere contenuta, a pena di esclusione:  
 

L’offerta, redatta su  carta legalizzata ed in lingua italiana, sottoscritta dal legale 
rappresentante del concorrente e contenente l’indicazione dello sconto , indicato in termini 
percentuali ( in cifre e lettere ), sul prezzo del gas naturale  rispetto al Servizio di Vendita di cui 
alla Tariffa stabilita dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ( AEEG ) , alle “ condizioni 
economiche per i clienti del servizio di tutela – clienti non domestici “ , vigente nell’ambito 
territoriale del Comune di San Rufo  nel periodo cui è riferita la  fatturazione . 
  
Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio non ancora 
costituiti, l’offerta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti.  
L’offerta non potrà presentare correzioni valide se non espressamente confermate e 
sottoscritte.  

 

15) ONERI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA La Ditta aggiudicataria è tenuta a:  
- prestare cauzione definitiva in conformità all’articolo 113 del decreto legislativo 163/2006 
e successive modifiche ed al decreto del Ministero delle attività produttive n. 123/2004.  

- versare congruo deposito relativo a tutte le spese a cui darà luogo l’aggiudicazione e la 
stipula del contratto (valori bollati, tassa di registro, diritti d’ufficio, stampati, eccetera).  

- sottoscrivere il contratto nel giorno e nell’ora che verranno indicati con comunicazione 
scritta. L'aggiudicazione della fornitura è immediatamente impegnativa per l'Impresa 
risultata vincente, mentre lo sarà per il Consorzio soltanto ad avvenuto perfezionamento 
degli atti amministrativi.  

- ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, anche verso i soci, 
condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di 
lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili, alla data dell’offerta alla 
categoria nella località in cui si svolge la fornitura.  

- ad applicare il contratto o gli accordi di cui sopra anche dopo la scadenza e fino alla loro 
sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano 



l’Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed 
indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dimensioni 
dell’Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. 
L’Impresa è responsabile, in rapporto alla stazione appaltante, dell’osservanza delle norme 
anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti 
anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto.  

 

16) FORMA DEL CONTRATTO: Il contratto oggetto del presente appalto sarà stipulato mediante 
atto pubblico a rogito del Direttore Generale dell’Ente. 

 

17) SUBAPPALTO: E’ vietato cedere o subappaltare, anche temporaneamente, in tutto o in parte, 
direttamente o indirettamente, la fornitura oggetto del presente disciplinare di gara, pena 
l’immediata risoluzione del contratto e la perdita del deposito cauzionale salvo risarcimento 
dei maggiori danni accertati.  

 

18) ALTRE INFORMAZIONI:  
a) si procederà all’aggiudicazione dell’appalto anche nel caso in cui sia pervenuta o sia 

rimasta in gara una sola offerta ; 
b) non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con  

riferimento ad offerta relativa ad altro appalto  ; 
c) quando vi sia discordanza fra il valore espresso in lettere e quello espresso in cifre, sarà 

ritenuta valida l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione ;  
d) il Consorzio si riserva di verificare i requisiti dichiarati, mediante l’acquisizione d’ufficio 

dei certificati attestanti il possesso di stati, fatti e qualità dei soggetti dichiaranti;  
e) gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 giorni dalla 

data di svolgimento della gara;  
f) l’Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare il secondo classificato , cui affidare il 

completamento della fornitura , in caso di fallimento o risoluzione del contratto per 
inadempimento dell’originario appaltatore ; 

g) tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti 
al mancato raggiungimento dell’accordo bonario previsto dall’articolo 240 del decreto 
legislativo n. 163/2006 e successive modifiche, sono devolute alla competenza del Foro 
di Sala Consilina;  

h) responsabile del procedimento di attuazione del presente appalto è il Geom. Giovanni 
Stabile, in servizio presso l’Ufficio Tecnico del Consorzio Centro Sportivo Meridionale ( tel. 
0975/395008);  

 
I dati raccolti saranno oggetto di trattamento ai soli fini dell’espletamento della presente procedura 
di gara nel rispetto delle prescrizioni previste dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196. Titolare 
del trattamento  
dei dati è il Consorzio centro Sportivo Meridionale Bacino Sa3, nella persona del suo Vice 
Presidente, legale rappresentante pro-tempore.  
 
San Rufo, 22/11/2012    
                                                                                                     IL DIRETTORE GENERALE 

        - F.to dott. Enrico Zambrotti - 
 
 
 
 
 
Ufficio Tecnico Consortile 
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Art. 1 Glossario 
 

Nel presente capitolato speciale, sono adottate le seguenti definizioni:  

- Aggiudicatario il Concorrente primo classificato nella formulazione del miglior prezzo 

offerto per la fornitura.  

- Appaltatore / Fornitore il Concorrente con il quale sarà stipulato il Contratto di 

fornitura.  

- Amministrazione Consorzio Centro Sportivo Meridionale Bacino SA3.  

- CSA è il Capitolato Speciale d’Appalto, cioè l’insieme delle condizioni generali che 

regolano il contratto stipulato tra Il Consorzio Centro Sportivo Meridionale Bacino Sa3 e 

l’Appaltatore.  

- Concorrente ciascuno dei soggetti partecipanti alla Gara, siano essi singoli o 

raggruppati.  

- Contratto la scrittura tra il Consorzio Centro Sportivo Meridionale Bacino Sa3 e 

l’Appaltatore per regolare le prestazioni oggetto dell’appalto.  

- Responsabile del procedimento il funzionario del Consorzio Centro Sportivo 

Meridionale Bacino SA3 al quale sono delegate le funzioni di controllo e le funzioni 

amministrative nell’ambito della realizzazione della fornitura.  

- AEEG è l’Autorità per l’Energia Elettrica e Gas. 

- GRTN è il Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale. 
  

Art. 2   Oggetto dell’appalto 

 

Oggetto dell’appalto è la fornitura di gas naturale (metano) a servizio della centrale termica 

del palasport del Centro Sportivo Meridionale posto nel Comune di San Rufo alla località 

Camerino. 

 La fornitura dovrà riguardare l’utenza già attivata e tutte quelle che potranno essere 

inserite nel corso della durata dell’appalto.  

In particolare la fornitura dovrà garantire, ferme ed impregiudicate, le migliori condizioni 

scaturite dall’esito della gara d’appalto, come determinate nell’offerta dell’aggiudicatario.  
 

Art. 3 Obiettivi del contratto 
 

L’Amministrazione, con un unico Contratto di fornitura delle risorse energetiche, si 

propone di perseguire i seguenti obiettivi fondamentali:  

•  la realizzazione di risparmi sulle spese di fornitura conseguiti attraverso un migliore 

acquisto delle “materie prime”;  

•  migliore capacità di controllo dei costi sostenuti;  

•  acquisizione di informazioni sui consumi di energia nel loro insieme per future 

valutazioni di ottimizzazione impiantistiche;  
 

Art. 4 Quantità e caratteristiche generali della fornitura 
 

La fornitura di gas naturale dovrà essere effettuata dall’aggiudicatario sulla base dei 

presunti consumi ipotizzati per le utenze di recente attivazione. 

Il quantitativo annuo stimato della fornitura di gas naturale è di 170.000 mc. Il quantitativo 

sopra indicato si intende presunto e non impegnativo per l’Amministrazione consortile 

potendo lo stesso  variare a seconda delle effettive esigenze dell’Amministrazione 

appaltante, senza che l’appaltatore possa richiedere indennizzi o compensi o revisioni di 

sorta , con possibilità di estendere a nuovi siti o società collegate al Consorzio , ubicate 

anche su altri territori, le medesime condizioni di fornitura .  

 

Art. 5 – Criterio di aggiudicazione    



 

L’aggiudicazione dell’appalto mediante procedura aperta è effettuata con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa . 

Al fine di valutare le offerte dei concorrenti gli ambiti di valutazione saranno suddivisi in 

due aree tematiche diverse : offerta tecnica ed offerta economica  . 

All’offerta tecnica   è previsto un punteggio massimo di  30 punti .  

All’offerta economica è  previsto un punteggio di 70 punti  e tiene conto  dello sconto 

offerto dal fornitore in sede di gara , indicato in termini percentuali (in cifre e lettere), sul 

prezzo del gas naturale  rispetto al Servizio di Vendita di cui alla Tariffa stabilita 

dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG), alle “condizioni economiche per i 

clienti del servizio di tutela – clienti non domestici”, vigente nell’ambito territoriale del 

Comune di San Rufo  nel periodo cui è riferita la  fatturazione . 

L’aggiudicazione avverrà in favore dell’offerta che, avendo ottenuto il punteggio totale più 

alto, verrà ritenuta economicamente più vantaggiosa in base alla natura, all’oggetto e alle 

caratteristiche del contratto, tenendo conto dei criteri  che risultano specificati nel 

disciplinare di gara.  

Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, 

purché ritenuta congrua e conveniente dall'Amministrazione ai sensi dell’art.81 comma 3 

del DLgs.163/06 e s.m.i.. 

Nel caso di offerte con uguale punteggio totale, l'aggiudicazione avverrà in favore 

dell'offerta che presenta il ribasso maggiore. Qualora anche i ribassi dovessero essere 

uguali l'aggiudicatario sarà individuato direttamente tramite pubblico sorteggio in deroga 

alle previsioni di cui all’art.77 del R.D. 827/1924. 

Il migliore offerente verrà così individuato, fatta salva l'idoneità della documentazione 

richiesta per la partecipazione alla gara.  

Non saranno applicate le valutazioni delle “offerte anormalmente basse” previste 

dall’art.86 del D.Lgs.163/2006, in quanto i parametri di qualità del gas  consegnato (quali, 

ad esempio il potere calorifero) non sono riferibili al fornitore, bensì al distributore locale. 

In questo senso, un basso prezzo di vendita non è riconducibile ad una presunta scarsa 

qualità del bene fornito .  

 

Art. 6 – Requisiti per la partecipazione all’appalto 

 

I partecipanti alla gara devono possedere i seguenti requisiti:  

- Iscrizione alla Camera di Commercio per l’attività coincidente con quella oggetto 

del presente appalto; 

- Qualificazione come soggetto idoneo presso l’AEEG ; 
 

Art. 7 Condizioni di fornitura 
 

L’esecuzione della fornitura è regolata:  

� dalle disposizioni di legge vigenti in materia e da quelle che subentreranno nel corso 

della durata del contratto;  

� dalle condizioni stabilite dal Bando di Gara, dal Disciplinare di Gara e dal presente 

Capitolato Speciale d’Appalto;  

� dalla disposizioni del D.Lgs.163/2006 e relativo Regolamento di Attuazione;  

� dalle disposizioni del Codice Civile;  

� dalle disposizioni della Contabilità di Stato e dal relativo Regolamento per quanto 

applicabili e  

dalle disposizioni del Testo Unico di cui al D.Lgs.n.267/2000 e s.m.i.;  

� dalle norme sui contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle norme 

sopra richiamate.  

La durata della fornitura è stabilita dall’apposito contratto di fornitura.  



L’Appaltatore si impegna a soddisfare l’intero fabbisogno dell’Amministrazione in termini 

di gas naturale per tutta la durata della fornitura prevista in contratto, rilasciando idonea 

documentazione comprovante la garanzia di approvvigionamento.  

Qualora dopo la sottoscrizione del contratto, tali fabbisogni non potessero essere in tutto o 

in parte soddisfatti, per cause dipendenti in qualsiasi modo dal Fornitore, questi si impegna 

a corrispondere all’Amministrazione gli eventuali maggiori oneri sostenuti fino a scadenza 

naturale del contratto anche per la quota eccedente la fideiussione, fatto salvo il diritto 

dell’Amministrazione al risarcimento di eventuali ulteriori danni.  

Considerato che gli aspetti tecnici di riconsegna del gas naturale (quali ad esempio 

pressione, temperatura, continuità del servizio e microinterruzioni, ecc.) sono di 

competenza del gestore della rete di distribuzione locale, il Fornitore s’impegna a garantire 

gratuitamente la propria assistenza e consulenza, con esclusione del patrocinio legale, per 

la tutela degli interessi dell’Amministrazione nei confronti del gestore della rete di 

trasporto competente nell’ipotesi in cui venga riscontrato un livello i qualità tecnica del gas 

naturale riconsegnato ritenuto non idoneo. 

  

Art. 8 Stipula dei contratti di fornitura 

 

La fornitura dovrà avere inizio dall’aggiudicazione definitiva e dovrà comunque essere 

garantita la continuità della fornitura, anche in pendenza di cambi di gestione.  

Le spese iniziali di volturazione delle forniture di Gas saranno completamente a carico del 

fornitore; analogamente spese di volturazione al termine del contratto, dal fornitore 

all’Amministrazione, saranno sempre a carico dell’Aggiudicatario (vedasi capitolo 

“Spese”).  

Ogni singola controversia di qualsiasi natura derivante dal rapporto contrattuale riguarderà 

unicamente Il Consorzio Centro Sportivo Meridionale Bacino SA3 e l’Impresa 

aggiudicataria anche trattandosi di utenza in gestione per conto dell’Amministrazione.  

Per tutto quanto non espressamente dettagliato o trattato nella documentazione di gara, 

prima della stipula del contratto, l’Amministrazione formalizzerà con l’Impresa 

aggiudicataria le modalità operative di gestione della fornitura, che costituiranno parte 

integrante del contratto.  

A tal scopo verrà fissato un incontro operativo, al quale prenderanno parte il Responsabile 

del Procedimento nominato dall’Amministrazione e un funzionario professionalmente 

competente in rappresentanza dell’Appaltatore per concordare in dettaglio, sulla base delle 

specifiche esigenze, le modalità ed in genere tutto quanto non eventualmente previsto nel 

presente CSA e negli atti di gara.  
 

Art. 9 Corrispettivo dell’appalto  
 

Il prezzo del gas naturale, al netto di imposte ed IVA  , sarà quello risultante 

dall’applicazione dello sconto (in termine percentuali) – offerto dal fornitore in sede di 

gara – sul prezzo  “Servizi di vendita” di cui alla Tariffa  stabilita dall’Autorità per 

l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG) alle  “Condizioni economiche per i clienti del servizio 

di tutela- clienti  non domestici”, vigente nell’ambito territoriale del Comune di San Rufo  

nel periodo cui è riferita la fatturazione, parametrato al PCS convenzionale annuo fornito 

da SNAM rete gas  e con l’aggiunta dei “Servizi di rete”, senza applicazione del ribasso, 

come riportati nella richiamata tariffa secondo la formula di seguito esplicitata: 

Pgas =  (Psv – Psv * R%) * PCS/ 0,03852 + Psr 

Ove: 

 Pgas: prezzo del gas per smc 

 Psv: Prezzo AEEG Servizi di Vendita 

 Psr: Prezzo AEEG Servizi di Rete 

 R%: Ribasso percentuale offerto 



 PCS: Potere calorico superiore del gas fornito espresso in in GJ/mc. 

 0.03852: Poter calorico superiore gas di riferimento AEEG 

 

Il corrispettivo contrattuale dovuto dall’Amministrazione al Fornitore per la fornitura di 

Gas Naturale è determinato moltiplicando il corrispettivo unitario di fatturazione   Pgas per 

gli smc effettivamente consumati, maggiorato  di tutte le imposte, dell’IVA e della quota 

fissa di cui alla Tariffa AEEG .  

  

Art. 10 Importi dovuti 

 

1. I corrispettivi, indicati nell’offerta economica, si riferiscono ai servizi e/o 

forniture prestati a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle 

modalità e delle prescrizioni contrattuali.  

2. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dell’esecuzione della 

fornitura e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni 

emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi 

nel corrispettivo contrattuale.  

3. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal 

Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e 

sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi 

imprevisto o eventualità, facendosi carico di ogni relativo rischi e/o alea, 

fatte salve le variazioni trimestrali di cui alla richiamata tariffa AEEG. 

4. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad 

adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.  

5. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà 

sospendere la fornitura e/o la prestazione dei servizi e, comunque, delle 

attività previste nel Contratto  nel presente Capitolato.  

6. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto di 

fornitura si risolve di diritto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione 

da comunicarsi con lettera raccomandata a.r.  

 

Art. 11 Lettura dei contatori 
 

Fino a diversa disposizione dell’Autorità competente, il Fornitore è tenuto ad osservare la 

direttiva concernente le condizioni contrattuali del servizio di vendita del gas ai clienti 

finali attraverso reti di distribuzione locale, in quanto applicabile all’attività di 

distribuzione – delibera n.229/01 dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas. Esso dovrà 

provvedere, con personale e mezzi idonei, alla lettura del misuratore del gas collocato 

presso l’utente finale, rilevandone i relativi consumi in metri cubi.  

La lettura del misuratori dovrà avvenire mensilmente. Nel caso di mancata lettura del 

contatore per irreperibilità dell’utente finale, il Fornitore dovrà lasciare apposito avviso.  

Il personale addetto alle letture esegue un controllo visivo ed olfattivo del complesso 

allaccio- contatore, segnalando al Responsabile ogni anomalia dello stato di conservazione 

e la manomissione dei sigilli.  

 

Art. 12 Fatturazione 

 

La fatturazione avverrà  con periodicità mensile per  la fornitura servita.  

La fatturazione dei costi, dovrà avvenire sulla base della misurazione dei consumi (leggasi 

lettura contatori) eventualmente eseguita dal distributore locale, e riporterà in modo chiaro 

e trasparente tutte le voci di costo con le relative tariffe applicate.  



La fattura emessa dal Fornitore sarà unica per il periodo concordato e dovrà essere 

conforme alle norme di trasparenza raccomandate dall’AEEG. Unitamente alla fattura 

dovrà essere allegato per ogni punto di riconsegna (contatore), un prospetto dei consumi e 

degli oneri relativi. Al termine di ogni anno e/o in fase di conguaglio dovrà essere fornito 

all’Amministrazione il quadro riepilogativo del periodo/anno con i dati storici di consumo 

per ogni punto di fornitura di gas.  
 

 

Art. 13 Pagamenti 
 

Le fatture dovranno essere intestate al Consorzio Centro Sportivo Meridionale Bacino SA3 

– Via Camerino – 84030 San Rufo ( S ).  

La fatturazione sarà mensile e avverrà indicativamente entro il giorno 15 del  mese 

successivo a quello di fornitura. Il pagamento verrà effettuato entro 15 giorni dalla data di 

assunzione al protocollo del Consorzio della fattura stessa .  

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compresi eventuali ritardi nei 

pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura di gas naturale.  

Qualora ciò si verificasse il contratto potrà essere risolto di diritto per fatto e colpa del 

Fornitore mediante semplice ed unilaterale dichiarazione del Consorzio Centro Sportivo 

Meridionale Bacino Sa3 da comunicarsi con lettera raccomandata A.R..  

Qualora l’Amministrazione, nel controllo delle fatture addebitate, rilevasse errori o 

imprecisioni, contesterà le irregolarità al Fornitore provvedendo a recuperare l’importo non 

dovuto sulla prima fatturazione utile.  

Le maggiorazioni, le imposte erariali e quelle addizionali sui consumi di gas naturale, 

l’IVA, nonché gli oneri di trasporto dovranno essere versati dal Fornitore presso gli Enti 

competenti nella misura, nei tempi e con le modalità stabiliti dalle norme vigenti in 

materia.  

L’Amministrazione resta esonerata, in ogni caso, da qualsiasi onere derivante da 

inadempienze del Fornitore nei confronti dei suddetti versamenti.  

In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso 

BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 7 punti, secondo quanto 

previsto nell’art.5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n.231.  

Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto 

all’Amministrazione, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito; in 

difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di 

legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei 

pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.  
  

Art. 14 Durata dell’appalto 
 

L’appalto avrà una durata naturale e complessiva di 24 mesi con decorrenza dalla data di 

subentro  del soggetto risultato aggiudicatario della presente gara per la fornitura del gas 

metano.  

L’Amministrazione si riserva in modo unilaterale di prolungare il contratto d’appalto per il 

periodo necessario alla copertura dell’”anno termico di riscaldamento” (Ottobre – Aprile) 

qualora la scadenza naturale del contratto possa arrecare difficoltà di approvvigionamento 

in un eventuale subentro.  

L’Amministrazione, potrà procedere alla revisione del contratto ovvero alla sua risoluzione 

a proprio insindacabile giudizio prima della scadenza qualora si verificassero condizioni di 

mercato tali da far ritenere oggettivamente non più congruo il contratto in essere.  
 

Art. 15 Assistenza tecnico economica per la razionalizzazione dei consumi 
 



In qualsiasi momento il Fornitore potrà proporre una modifica dei profili o di altre 

condizioni delle forniture di gas tesi a razionalizzare gli impegni e a ridurre i costi 

sostenuti dall’Amministrazione consortile.  

Qualsiasi variazione dei profili di fornitura saranno concordati con il Responsabile del 

Procedimento dell’Amministrazione.  
 

Art. 16 Obblighi a carico del fornitore 
 

Il Fornitore aggiudicatario si impegna a garantire la continuità della fornitura sino al 

subentro del nuovo fornitore e a coordinare le attività tecnico-amministrative con la società 

di distribuzione competente al fine di comprendere nelle proprie fatture di fornitura tutti gli 

oneri che compongono il prezzo finale. 

, 

Art. 17 Documentazione tecnica 

 

Il Fornitore si impegna a predisporre:  

a) un resoconto parziale da effettuarsi a metà della stagione termica di riscaldamento 

sui consumi di gas nell’impianto sportivo verificando l’andamento, i fabbisogni e le 

eventuali proiezioni di consumi e costi economici.   

b) un resoconto generale almeno una volta all’anno, sull’andamento dei consumi e 

delle spese sostenute dall’Amministrazione, nonché dei risparmi eventualmente 

conseguiti; tale resoconto dovrà contenere anche una valutazione di soluzioni 

migliorative ai fini della riduzione dei consumi e dell’aumento dell’efficienza degli 

impianti;  
 

Il Fornitore, inoltre, si impegna a produrre ed a consegnare i resoconti di cui ai punti a) e b) 

all’Amministrazione, fornendo la documentazione relativa alla fornitura oggetto 

dell’appalto, sia in formato cartaceo che supporti elettronici ottici, mediante l’utilizzo di 

cartelle e fogli elettronici editabili.  
 

Art. 18 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro 
 

L’appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti 

derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi 

compresi quelli di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale ed infortunistica, 

assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.  

In particolare, l’appaltatore si impegna a rispettare nella esecuzione delle obbligazioni 

derivanti dal presente appalto le disposizioni di cui al D.lgs, 81/2008 e s.m. ed i.  

L’appaltatore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati 

nell’attività contrattuale, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti 

dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, 

nonché le condizioni risultanti da  

successive modifiche ed integrazioni.  

L’appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi 

anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.  

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui al comma precedente 

vincolano l’appaltatore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o 

receda da esse, per tutto il  

periodo di validità del presente appalto.  

Il mancato rispetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti consente al Consorzio 

Centro Sportivo Meridionale Bacino Sa3 di sospendere, in tutto o in parte, i pagamenti fino 

alla regolarizzazione delle posizioni, senza che l’appaltatore possa vantare alcun diritto 

risarcitorio per il ritardato pagamento.  



In caso di mancata regolarizzazione nei termini previsti, Il Consorzio Centro Sportivo 

Meridionale Bacino SA3 potrà, oltre ad applicare penali, risolvere di diritto il contratto 

stesso.  

Gli obblighi di cui sopra vincolano l’appaltatore anche se non aderente alle associazioni 

stipulanti i contratti e gli accordi sopra richiamati, o recedente dagli stessi, e ciò, 

indipendentemente dalla propria struttura e dimensione.  
 

Art. 19 Cauzione provvisoria 
 

L’offerta deve essere corredata da una cauzione provvisoria  dell’importo pari al 2% 

dell'importo annuo presunto della fornitura , che deve essere prestata con le modalità e 

indicazioni previste dall’articolo 75 del decreto legislativo 163/2006 e successive 

modifiche. L’importo della cauzione è ridotto del 50% nei casi previsti dall’articolo 75 

comma 7 del decreto sopra citato; nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite, 

consorziate,  da riunirsi o consorziarsi, il possesso del requisito suddetto deve essere 

dimostrato o autocertificato da tutte le imprese.  

Essa copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è 

svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.  

La cauzione provvisoria deve essere accompagnata dall’impegno di un fideiussore a 

rilasciare garanzia fideiussoria definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del 

concorrente dell’appalto.  

Ai concorrenti che risulteranno non aggiudicatari, il deposito da essi costituito verrà 

restituito entro trenta giorni dall'aggiudicazione del lavoro.  

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa relativa alla cauzione provvisoria dovrà 

avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta.  
 

Art. 20 Deposito cauzionale e spese contrattuali 
 

A garanzia dell’esatto e puntuale adempimento contrattuale, l’Appaltatore dovrà effettuare 

un deposito cauzionale definitivo pari al 10% dell’importo netto di aggiudicazione così 

come previsto dall’art. 113 del d.lgs. 163/2006, prima della sottoscrizione del contratto. In 

caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria 

è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il 

ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di 

ribasso superiore al 20 per cento.  

La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è 

prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni 

dell’appaltatore, anche future, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 del Codice Civile, 

nascenti dall’esecuzione del presente appalto.  

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti 

dall’appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione delle penali e, 

pertanto, resta espressamente inteso che l’Amministrazione ha diritto di rivalersi 

direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fidejussione per l'applicazione delle penali.  

Il deposito cauzionale deve coprire l’intera durata contrattuale e sarà svincolato, previa 

deduzione di eventuali crediti dell’Amministrazione, verso l’appaltatore, a seguito della 

piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini.  

In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in 

forma scritta dall’Amministrazione provinciale.  

Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, 

o per qualsiasi altra causa, l’appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 

10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.  



Tutti gli oneri fiscali derivanti dalla fornitura, registrazione e diritti di segreteria, sono a 

completo carico dell’appaltatore, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto che è a 

carico del Consorzio Centro Sportivo Meridionale Bacino SA3.  

L’Appaltatore si impegna a sottoscrivere il contratto nel termine di 60 (sessanta) giorni 

dalla data dell’aggiudicazione definitiva, a semplice richiesta dell’Amministrazione.  

 

Art. 21 Disdetta del contratto da parte dell’Appaltatore 
 

Qualora l’appaltatore dovesse disdettare il contatto prima della scadenza prevista, 

l’Amministrazione  

Consortile sarà tenuta a rivalersi su tutto il deposito cauzionale definitivo a titolo di 

risarcimento  

danno oltre agli eventuali maggiori danni riscontrati.  
 

Art. 22 Subappalto 

 

E’ vietato subappaltare la fornitura del gas naturale.  
 

Art. 23 Penali 
 

In caso di mancata, ritardata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto 

del presente atto la cui gravità non concreti il presupposto per la risoluzione contrattuale in 

base a quanto disposto nei successivi articoli il Consorzio Centro Sportivo Meridionale 

Bacino SA3 potrà applicare le seguenti penalità:  

- ritardo nei tempi di attivazione della fornitura: euro 100,00/die per i primi 30 

giorni di ritardo; euro 350,00/die dal 31° giorno in poi sino al 60° giorno con un 

massimo del 10% (dieci per cento) del costo della fornitura per il periodo della mancata 

attivazione;  

- inadempienze connesse alla regolare esecuzione della fornitura (non imputabile 

all’Amministrazione): da euro 200,00/die ad un massimo del 10% del costo mensile 

della fornitura e con l’obbligo di risarcire al Consorzio Centro Sportivo Meridionale 

Bacino SA3 l’eventuale maggior danno e dello sconto non applicato sui consumi 

effettivi;  

- inadeguata esecuzione di una delle prestazioni documentali previste in contratto: 

da un minimo di euro 300,00 (trecento/00) ad un massimo di euro 2.000,00 (duemila/00) 

in relazione alla gravità dell’inadempimento;  

Le penali applicate ai sensi dei precedenti commi verranno trattenute sui crediti maturati 

dall’appaltatore ovvero detratte dal deposito cauzionale definitivo mediante escussione 

parziale dello stesso e non potranno comunque superare, complessivamente, il 10% del 

corrispettivo dell’appalto.  

L’applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione 

dell’inadempienza, alla quale l’appaltatore avrà la facoltà di presentare le sue 

controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla notifica in via amministrativa della 

contestazione.  

Il relativo provvedimento è assunto dal Dirigente del Consorzio.  

Si procede al recupero delle penalità da parte del Consorzio Centro Sportivo Meridionale 

Bacino Sa3a direttamente sul deposito cauzionale prestato o mediante ritenuta diretta sul 

corrispettivo dovuto all’aggiudicatario per il mese nel quale è assunto il provvedimento.  

L’applicazione delle penalità di cui sopra è indipendente dall’applicazione delle altre 

sanzioni previste dal Codice Civile e dal presente capitolato per le eventuali violazioni 

contrattuali da parte dell’aggiudicatario essendo, così, fatta salva ogni azione civile volta 

ad ottenere risarcimento (in via contrattuale od extracontrattuale) e/o risolvere il contratto.  



Le penalità ed ogni altro genere di provvedimento del Consorzio Centro Sportivo 

Meridionale Bacino SA3 saranno notificate all’appaltatore con Racc. A.R. o a mezzo fax.  
 

Art. 24 Clausola risolutiva espressa 
 

Il contratto potrà essere risolto di diritto per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del 

codice civile, anche senza previa diffida, nei seguenti casi:  

- ritardo nei tempi di attivazione della fornitura per fatti imputabili all’appaltatore 

eccedente i 60 (sessanta) giorni;  

- mancata ricostituzione del deposito cauzionale;  

- perdita di uno dei requisiti di capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione 

di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006;  

- cessione anche parziale del contratto;  

- violazione delle norme in materia di tutela assicurativa e previdenziale dei 

lavoratori;  

- grave e reiterato inadempimento alle obbligazioni del presente atto;  

- violazione del divieto di sub-appalto relativamente alle forniture;  

- penali applicate maggiori del 10% del corrispettivo dell’appalto.  

Nell’ipotesi di risoluzione contrattuale per inadempimento l’Amministrazione si riterrà 

liberà da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa 

pretendere compensi ed indennità di sorta con l’esclusione di quelli relativi alle prestazioni 

già assolte al momento della risoluzione del contratto.  
 

Art. 25 Ulteriori clausole di risoluzione contrattuale 
 

L’Amministrazione potrà disporre la risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1454 del 

Codice Civile, mediante idoneo provvedimento, qualora l’appaltatore non abbia adempiuto 

in esito a formale diffida, ed in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento, 

delle prestazioni nascenti dal contratto stesso.  

In ogni ipotesi non sarà riconosciuto all’appaltatore nessun altro compenso o indennità di 

sorta con l’esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della 

risoluzione del contratto, fatta salva l’applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto 

al risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti dall’Amministrazione in conseguenza 

dell’inadempimento.  

L’Amministrazione, a seguito della risoluzione del contratto, si rivolgerà ad altra impresa 

per l’affidamento dell’appalto con addebito dei maggiori oneri e degli eventuali danni 

subiti dall’Amministrazione stesso a carico dell’appaltatore del presente appalto.  
 

Art. 26 Riservatezza 
 

L’appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese 

quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e 

comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non 

farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente 

necessari all’esecuzione dell’appalto.  

L’obbligo di cui al precedente comma sussiste altresì, relativamente a tutto il materiale 

originario o predisposto in esecuzione del presente appalto.  

L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico 

dominio.  

L’appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, 

consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti.  



In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione ha la facoltà di 

dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l’appaltatore sarà tenuto a 

risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.  

L’appaltatore potrà citare i termini essenziali del contratto, nei casi in cui fosse condizione 

necessaria per la partecipazione stessa della ditta a gare o appalti.  

L’appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla legge 196/03 e s.m. ed i. 

e dai regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.  
 

Art. 27 Controversie 
 

Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti 

al mancato raggiungimento dell’accordo bonario previsto dall’articolo 240 del DLG n. 

163/2006 e successive modifiche, sono deferite alla competenza del Foro di  Sala Consilina  
 

Art. 28 Documenti che fanno parte del contratto 
 

La fornitura delle risorse energetiche di gas metano sarà regolamentata dai documenti 

contrattuali prodotti dal Committente e dall'Assuntore, che costituiranno “la 

documentazione contrattuale” ed in particolare: 

- capitolato speciale di appalto; 

- offerta tecnica ed economica del fornitore relativa al gas metano  

Saranno altresì considerati documenti contrattuali, anche se non materialmente allegati al 

contratto stesso, tutte le regolamentazioni in materia di fornitura di energia ed 

aggiornamenti in vigore, emessi dalle autorità competenti quali AEEG, GRTN. 
 

Art. 29 Spese 
 

Si intendono altresì a carico dell’Appaltatore gli oneri per tutti i mezzi d’opera, i materiali 

e ogni altro onere necessario per l’ottimale espletamento delle attività contemplate nel 

presente atto.  

Eventuali spese per variazioni contrattuali (impegni di energia) saranno a carico 

dell’Amministrazione; spese di adeguamento dei profili di fornitura del gas saranno a 

carico del Fornitore.  

Saranno a carico del Fornitore le spese sostenute per verifiche, accertamenti, controlli che 

a suo giudizio od a richiesta dell’Amministrazione dovranno essere effettuate 

periodicamente per il monitoraggio continuo dei consumi al fine della loro ottimizzazione.  
 

Art. 30 Domicilio fiscale 
 

Per tutti gli effetti del contratto, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare, in sede di stipula 

del contratto stesso:  

- il domicilio fiscale ed il recapito amministrativo presso il quale saranno inviate, ad 

ogni effetto di legge, tutte le formali comunicazioni inerenti il presente appalto;  

 
 

Art. 31 Rinvio 
 

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si intendono richiamate le 

disposizioni vigenti in materia di cessione di gas, le disposizioni del D.Lgs 12.4.2006 n. 

163 nonché quelle del T.U.E.L. di cui al Dlgs. 18.8.2000, n. 267 e quelle del Codice Civile.  

 

 

 

 


