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DISCIPLINARE DI GARA  

 

Art. 1) LA SOCIETA’ eco center SpA  INDICE UNA GARA MEDIANTE PROCEDURA 

APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA SEGUENTE FORNITURA: “Fornitura di gas naturale 

Impianto di termovalorizzazione RSU Bolzano – Periodo dall‟01/10/2010 al 30/09/2013”, in 

esecuzione della Deliberazione del CdA di eco center SpA del 21.05.2010. 

 

Art. 2) DESCRIZIONE: L‟appalto ha per oggetto l‟affidamento della fornitura di gas naturale 

agli impianti di competenza della eco center SpA. 

Codice CPV: 09123000-7 

Codice CIG: 04866994B7  

 

Art. 3) IMPORTO A BASE D'APPALTO: L'importo della fornitura a base d‟appalto ammonta a 

complessivi Euro 1.683.000,00 +IVA . 

 

Art. 4) LUOGO DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA: Territorio della Provincia di Bolzano. 

 

Art. 5) DURATA DELLA FORNITURA: La fornitura avrà la durata di 36 mesi a decorrere dall‟ 

01.10.2010. 

 

Art. 6) FINANZIAMENTO: La fornitura oggetto del presente appalto è finanziata con fondi 

propri. 

 

Art. 7) PAGAMENTI: I pagamenti verranno effettuati con le modalità di cui al capitolato 

speciale di appalto.  

 

Art. 8) VARIANTI: Non sono ammesse varianti al Capitolato Speciale. 

 

Art. 9) ELABORATI DI GARA: Il presente disciplinare, il Capitolato Speciale d‟Appalto ed i 

documenti di gara sono disponibili su Internet all‟indirizzo: www.eco-center.it  Sezione: Gare 

d‟appalto. 

 

Art. 10) TIPO DI PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: La fornitura sarà 

affidata mediante procedura aperta con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell‟art. 82 

lettera a) D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche e precisamente: l’aggiudicazione 

dell’appalto sarà disposta nei confronti del concorrente che avrà formulato lo 

SCONTO (espresso in cEuro/SmC con tre cifre decimali) offerto più alto. 

Non sono ammesse offerte in aumento. 

In caso di offerte uguali si procederà a sorteggio. 

 

Art. 11) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:  

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti che rientrano in una delle ipotesi di cui 

all‟articolo 34 e 37  D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche e comunque in possesso dei 

seguenti requisiti: 

 

a) Iscrizione alla Camera di Commercio per l‟attività coincidente con quella oggetto del 

presente appalto ovvero Iscrizione in un Registro Professionale o Commerciale dello Stato di 

appartenenza; 

 

b) Inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare previste dall‟articolo 

38 D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche in merito ai requisiti di ordine generale da 

attestare con autodichiarazione attraverso il documento/modulo allegato “Modello istanza e 

dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000”; 

 

c) Autorizzazione alla vendita di gas naturale ai clienti finali ai sensi dell‟articolo 17 commi 

1 e 5  del decreto legislativo n. 164 del 23 maggio 2000. In caso di imprese riunite in 

http://www.eco-center.it/
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raggruppamento tale requisito dovrá essere dichiarato e posseduto da tutte le imprese del 

raggruppamento; 

 

d) di essere in possesso del Codice rilasciato dal Ministero per lo Sviluppo Economico (ex 

MAP) per l‟autorizzazione alla vendita. In caso di imprese riunite in raggruppamento tale 

requisito dovrá essere dichiarato e posseduto da tutte le imprese del raggruppamento; 

 

e) Requisito di capacità economico-finanziaria: di aver realizzato negli ultimi tre esercizi 

finanziari (2007-2008-2009) un fatturato specifico globale pari ad almeno 6.000.000,00 Euro 

IVA esclusa per la fornitura di gas metano. 

In caso di imprese riunite in raggruppamento temporaneo, tale requisito dovrá essere 

dichiarato e posseduto per almeno il 60% dall‟impresa capogruppo e, per la restante 

percentuale, cumulativamente, dalla/e mandante/i in misura non inferiore per ciascuna 

mandante al 10%. Il totale comunque deve essere pari al 100% del requisito richiesto 

all‟impresa singola. Ciascuna impresa facente parte del raggruppamento dovrá dichiarare la 

quota percentuale posseduta. 

 

f) Requisito di capacità tecnica e professionale: aver svolto negli ultimi tre esercizi 

finanziari (2007-2008-2009) a favore di Pubbliche Amministrazioni, enti o aziende private 

almeno una fornitura, singolarmente intesa, non inferiore a 1.800.000 Smc/Anno.  

In caso di imprese riunite in raggruppamento, tale requisito deve essere posseduto da una 

qualunque impresa del raggruppamento. 

 

 

Art. 11.1) RAGGRUPPAMENTI TRA IMPRESE: 

In caso di associazione temporanea di imprese già costituita, il concorrente deve presentare, a 

pena di esclusione, il mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito da tutte le 

imprese costituenti il raggruppamento (mandanti), all‟impresa capogruppo (mandataria), la 

quale esprime l‟offerta in nome e per conto proprio e delle mandanti. 

Si applicano al riguardo le disposizioni di cui all‟art. 37 D.Lgs. 163/2006. 

Il mandato deve risultare da atto notarile o scrittura privata autenticata. La relativa procura è 

conferita al legale rappresentante del mandatario. Il mandato è irrevocabile e la sua revoca per 

giusta causa non ha effetto nei confronti del Committente. 

 

In caso di associazione temporanea di imprese non ancora costituite, l‟offerta e tutte le 

dichiarazioni che il concorrente deve presentare ai fini della presente procedura, devono essere 

sottoscritte da ogni impresa costituente il raggruppamento temporaneo, a pena di esclusione. 

In particolare, il concorrente deve presentare una dichiarazione contenente l‟impegno che, in 

caso di aggiudicazione della gara, gli operatori economici costituenti il raggruppamento 

conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede 

di offerta come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei 

mandanti.  

 

In caso di partecipazione in raggruppamenti tra imprese, devono essere specificate, a pena di 

esclusione, le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti. 

Le imprese riunite in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella 

percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento. 

 

Non possono partecipare alla medesima gara i concorrenti che si trovino , tra loro, in una delle 

situazioni di controllo di cui all‟art. 2359 cod. civ. (società controllate e società collegate). La 

Stazione Appaltante escluderà dalla gara, altresì, i concorrenti che abbiano presentato offerte 

che siano imputabili ad un unico centro decisionale, accertate sulla base di elementi univoci; 

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo, 

ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara 

medesima in raggruppamento temporaneo; 
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Art. 11.2) AVVALIMENTO 

E´ consentito l‟avvalimento ai sensi dell‟art. 49 D.Lgs. 163/2006 tranne che per i requisiti di 

cui all‟art. 11 lettera c). 

Qualora, ai sensi dell‟art. 49 D.Lgs. 163/2006, l‟offerente intenda avvalersi delle capacità di 

carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo di altri soggetti, dovrà produrre: 

a) una propria dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante l‟avvalimento 

dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti 

stessi e dell‟impresa ausiliaria; 

b) una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000,  sottoscritta dall‟impresa 

ausiliaria attestante quanto segue: 

- il possesso da parte di quest‟ultima dei requisiti generali di cui all‟articolo 38; 

- l‟obbligo verso l‟offerente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la 

durata dell‟appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

- che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ad altre imprese partecipanti 

alla gara.  

c) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l‟impresa ausiliaria si obbliga nei 

confronti del concorrente a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le risorse necessarie 

per tutta la durata dell‟appalto. 

Nel caso di avvalimento nei confronti di un‟impresa che appartiene al medesimo gruppo in 

luogo del contratto di cui alla lettera c) l‟impresa concorrente può presentare una dichiarazione 

sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il legame giuridico ed economico esistente 

nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5) art. 49 

D.Lgs.163/2006. 

 

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 

concorrente e che partecipino alla gara sia l‟ausiliaria che l‟impresa che si avvale dei requisiti. 

 

La documentazione di cui sopra deve essere eventualmente inserita nella Busta 2 con 

allegazione della copia del documento di identità del dichiarante. 

 

 

Art. 12) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E CRITERI DI 

AMMISSIBILITA’: 

 

Il concorrente dovrà far pervenire la propria offerta, redatta in lingua italiana,  entro il 

termine perentorio delle ore 12,00 (dodici) del giorno 19 luglio 2010 al seguente 

indirizzo e durante gli orari di apertura degli uffici sotto riportati: 

 

eco center SpA 

Ufficio Acquisti 

Via Lungo Isarco Destro, 21/A 

39100 Bolzano 

 

Gli orari di apertura al pubblico dell‟Ufficio sono i seguenti: 

- dal lunedì al giovedí: dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00 

- il venerdí dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 

 

Ai fini della validità di presentazione dell‟offerta faranno fede la data e l‟orario di effettivo 

ricevimento da parte di eco center SpA.   

Non saranno ammessi plichi pervenuti fuori dall‟orario previsto. 

La Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per eventuali ritardi o errori di recapito. 

 

L‟offerente dovrà formulare l'offerta economica e produrre le certificazioni e la documentazione 

tecnica  seguendo le istruzioni riportate di seguito, pena l’esclusione dalla gara. 
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La documentazione costituente l‟offerta dovrà essere contenuta in un plico principale, 

sigillato con ceralacca o altra modalità analoga ed idonea a garantirne l’integrità, 

controfirmato su tutti i lembi di chiusura compresi quelli presigillati dal soggetto che 

ha presentato l'offerta, sul quale dovranno essere indicati: 

 

a) la ragione sociale del concorrente; per i concorrenti raggruppati o consorziati la ragione 

sociale del mandatario, nonché delle altre imprese costituenti il raggruppamento o consorzio; 

 

b) il seguente indirizzo di destinazione: eco center SpA  - Ufficio Acquisti - Via Lungo 

Isarco Destro, 21/A - 39100 Bolzano; 

 

c) la dicitura di gara: “GARA FORNITURA GAS 2010-2013 – NON APRIRE”. 

 

La mancata osservanza delle predette prescrizioni relative al plico principale comporterà 

l’esclusione dalla gara.  

 

Il suddetto plico dovrà contenere le seguenti due buste: 

- Busta 1: una busta contenente l‟offerta economica, indicante la denominazione “Busta 1 - 

Offerta economica – Gas  ”; 

-  Busta 2: una busta contenente la documentazione, recante la denominazione “Busta 2 -

Documentazione – Gas ”; 

 

 

BUSTA 1 – “Offerta Economica – Gas ” 

La busta n. 1, recante all‟esterno la dicitura “Busta 1 -Offerta economica- Gas  ”, dovrà 

contenere, a pena d’esclusione: 

 

1. il “Modello per la formulazione dell’offerta economica”, allegato B al Capitolato 

Speciale d‟Appalto, debitamente compilato con l‟indicazione in cifre ed in lettere di: 

 

uno sconto unico (S), espresso in centesimi di euro e fino a tre (3) cifre decimali, da 

applicare al prezzo unitario posto a base d‟appalto per ciascuno dei punti di prelievo. Lo sconto 

offerto sarà applicato per tutta la durata della fornitura. 

L’aggiudicazione dell’appalto avverrà nei confronti del concorrente che avrà 

formulato lo SCONTO offerto più alto. 

In caso sia riscontrata una discordanza tra lo sconto indicato in lettere e quello in cifre verrá 

considerato valido lo sconto più vantaggioso per la Stazione Appaltante. 

 

L‟offerta economica dovrà essere bollata ai sensi delle disposizioni vigenti, sottoscritta in calce, 

con firma leggibile e per esteso, dal rappresentante dell‟offerente e corredata da copia 

fotostatica di un documento di identità in corso di validità del medesimo sottoscrittore, a pena 

di esclusione. 

In caso di raggruppamento di imprese già costituito, l‟offerta dovrà essere sottoscritta in calce, 

con firma leggibile e per esteso dal rappresentante della società mandataria, a pena di 

esclusione.  

Nell‟ipotesi di raggruppamento tra imprese non ancora costituito, l‟offerta dovrà essere 

sottoscritta in calce, con firma leggibile e per esteso, da tutti i rappresentanti di ciascuna delle 

imprese costituenti il raggruppamento e corredata da fotocopia di un documento di identità in 

corso di validità di ogni sottoscrittore, a pena di esclusione.  

 

N.B. -La Busta n. 1 contenente l‟offerta economica, corredata dalla fotocopia di un 

documento d‟identità dell‟offerente, dovrà essere sigillata con ceralacca o altra modalità 

analoga ed idonea a garantirne l‟integrità, e controfirmata su tutti i lembi di chiusura 

compresi quelli presigillati dal soggetto che ha presentato l'offerta. 
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BUSTA 2 – “Documentazione – Gas  ” 

La busta n. 2, recante all‟esterno la dicitura “Busta 2 – Documentazione– Gas  ”, dovrà 

contenere, a pena d’esclusione, la seguente documentazione: 

 

a)  Istanza di ammissione alla gara con la dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 

n. 445/2000, rilasciata utilizzando il modello allegato al presente disciplinare, resa dal 

rappresentante, munito dei poteri necessari ad impegnare l‟impresa per tutti gli atti e gli effetti 

giuridici derivanti dalla presente gara, autenticata mediante allegazione di fotocopia del 

documento di identità del dichiarante. 

 

La dichiarazione sostitutiva di cui al precedente punto  dovrà essere siglata in ogni pagina e 

sottoscritta in calce con firma leggibile e per esteso dal rappresentante dell‟offerente a pena 

di esclusione. 

In caso di raggruppamento di imprese già costituito la dichiarazione sostitutiva dovrà, a pena 

di esclusione, essere siglata in ogni pagina e sottoscritta in calce con firma leggibile e per 

esteso dal rappresentante della mandataria. 

Nell‟ipotesi di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, la dichiarazione 

sostitutiva dovrà, a pena di esclusione, essere presentata da ciascuna impresa costituente il 

raggruppamento. 

 

b) il Capitolato Speciale d’appalto  

c) l’allegato A -Elenco Punti di Prelievo  

d) il presente Disciplinare di gara 

 

La documentazione di cui ai punti b), c) d) dovrà essere siglata in ogni pagina e sottoscritta in 

calce, con firma leggibile e per esteso, dal rappresentante della società offerente a pena di 

esclusione. 

 

In caso di raggruppamento di impresa o consorzio ordinario già costituito, la documentazione 

dovrà essere siglata in ogni pagina e sottoscritta in calce, con firma leggibile e per esteso, dal 

rappresentante della Società mandataria, a pena di esclusione. 

Nell‟ipotesi di imprese che si sono impegnate a costituire un raggruppamento di imprese o un 

consorzio stabile in caso di aggiudicazione, i documenti medesimi dovranno essere siglati in 

ogni pagina e sottoscritti in calce, con firma leggibile e per esteso, dai rappresentanti di 

ciascuna delle società dell‟intero raggruppamento o consorzio, a pena di esclusione. 

 

 

e) Copia della ricevuta del versamento di un contributo pari a 70,00 Euro (Codice CIG 

04866994B7), ai sensi dell‟art.1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a favore 

dell‟Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture. 

Il pagamento del contributo deve essere eseguito secondo le nuove modalità di 

contribuzione, in vigore dal 1° maggio 2010, ai sensi della Deliberazione del 15 

febbraio 2010 dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.  

Le nuove istruzioni relative alle modalità di contribuzione dovute per la partecipazione alle gare 

d‟appalto sono consultabili sul sito Internet dell‟Autorità (all‟indirizzo 

http://www.autoritalavoripubblici.it) alla voce “Contributi in sede di gara – Istruzioni in vigore 

dal 1° maggio 2010”. 

 

A comprova dell'avvenuto pagamento effettuato online, il concorrente deve presentare la 

ricevuta di pagamento che il sistema invierà all‟indirizzo di posta elettronica indicato in sede di 

iscrizione.  

A comprova dell'avvenuto pagamento effettuato in contanti, il concorrente deve presentare lo 

scontrino in originale rilasciato dal punto vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati. 

 

N.B. - La mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento è causa di esclusione. 

 

http://www.autoritalavoripubblici.it/
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f) Cauzione provvisoria pari ad € 33.660,00 (2% dell‟importo complessivo dell‟appalto) 

costituita ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. n.163/2006, con indicazione dell‟espressa rinuncia 

al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all‟eccezione di cui 

all‟art. 1957, co. 2, del codice civile nonché l‟operatività della garanzia medesima entro 

quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere 

validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell‟offerta. Si precisa che la 

garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell‟affidatario. 

In caso di aggiudicazione la cauzione provvisoria verrà svincolata all‟atto della stipula del 

contratto, mentre quella dei concorrenti non aggiudicatari entro trenta giorni 

dall‟aggiudicazione provvisoria, attraverso lettera raccomandata indirizzata al domicilio eletto 

dal concorrente. 

N.B. - Si precisa che, qualora l‟impresa sia in possesso di certificazione di qualità riferita 

all‟attività oggetto della gara, la cauzione provvisoria può essere presentata nell‟importo 

ridotto del 50%. Il beneficio suddetto è subordinato alla produzione della certificazione oppure 

di copia della stessa autenticata, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, mediante dichiarazione di 

conformità della copia all‟originale depositato a norma di Legge, sottoscritta dal Legale 

Rappresentante con allegazione di fotocopia del documento di identità del dichiarante. 

Nell’ipotesi di imprese che si sono impegnate a costituire un raggruppamento di 

imprese o un consorzio ordinario in caso di aggiudicazione, la polizza fideiussoria 

dovrà essere intestata all’ATI costituenda ed essere sottoscritta in calce, con firma 

leggibile e per esteso, dai rappresentanti di ciascuna delle Società appartenenti al 

raggruppamento. 

 

g) Dichiarazione di un Istituto bancario o assicurativo disposto a rilasciare la garanzia 

fideiussoria per l‟esecuzione del contratto di cui all‟art. 113 del D.Lgs. 163/2006, qualora 

l‟offerente risultasse aggiudicatario. 

 

Nel caso di imprese che si sono impegnate a costituire un raggruppamento temporaneo di 

imprese o consorzio ordinario di imprese in caso di aggiudicazione: 

- la dichiarazione sostitutiva di cui alla lettera a) dovrá essere presentata da ciascuna 

impresa appartenente al raggruppamento. 

 

- i documenti di cui alle precedenti lettere e), g) dovranno essere presentati in unica 

copia dalla Mandataria. 

 

Si fa presente che la mancanza dei documenti sopra indicati comporterà l'immediata 

esclusione dalla gara. 

 

 

Art. 13) MODALITA’ RELATIVE ALL’AGGIUDICAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE 

OFFERTE: 

 

La seduta pubblica di apertura ed esame dei plichi contenenti la documentazione 

amministrativa e l‟offerta economica si terrà  

il giorno 21 luglio 2010 alle ore 9.00 

nella sede della eco center Spa – Sala Riunioni -  Via Lungo Isarco Destro, 21/A 

Bolzano. 

 

 

Ai sensi dell‟articolo 48 del D. Lgs. 163/2006, prima di procedere all‟apertura delle buste 

contenenti le offerte, la Stazione Appaltante procederà alla verifica del possesso dei requisiti di 

capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa ad un numero di offerenti non inferiore 

al 10% delle offerte presentate scelti mediante pubblico sorteggio. 
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La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere al controllo della veridicità delle 

dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale. Si applica l'art. 43 D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445.  

Le medesime richieste e verifiche verranno inoltrate all‟aggiudicatario ed al concorrente che 

segue in graduatoria, qualora gli stessi non risultino fra quelli sorteggiati. 

La Stazione Appaltante, per accertare il possesso dei requisiti, si riserva di effettuare ogni 

controllo o richiedere notizie o  valutazioni a qualsiasi Autorità. 

Nel caso in cui essi non forniscano la documentazione richiesta o non confermino le 

dichiarazioni rese, la Stazione Appaltante procederà all‟esclusione del concorrente, 

all‟escussione della relativa cauzione provvisoria ed alla segnalazione del fatto all‟Autorità 

competente. 

 

L‟aggiudicazione sarà disposta a favore dell‟offerta che presenta il prezzo più basso. 

In caso di offerte pari classificate al primo posto si procederà ad aggiudicazione mediante 

sorteggio alla presenza di testimoni. 

Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida ed 

idonea da parte della Stazione Appaltante. 

L‟aggiudicazione provvisoria è soggetta ad approvazione del Consiglio di Amministrazione di 

eco center SpA che disporrà l‟aggiudicazione definitiva, la quale diverrà efficace a seguito della 

verifica del possesso di tutti i requisiti di cui al successivo art. 16 in capo all‟aggiudicatario. 

Si fa presente che tutte le comunicazioni inerenti la procedura di gara verranno effettuate sulla 

base dei dati indicati dal concorrente con l‟elezione di domicilio. 

In particolare, si informa che gli esiti della procedura di gara saranno resi noti a tutti i 

concorrenti mediante telefax. 

 

 

Art. 14) SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: Possono partecipare alla 

seduta pubblica i rappresentanti legali delle società offerenti o loro delegati muniti di procura 

speciale da esibire in carta libera e allegando fotocopia di un documento di riconoscimento in 

corso di validità. 

Si fa presente che potranno verificarsi spostamenti di orario e data che verranno comunicati 

dalla Stazione Appaltante. 

 

 

Art. 15) VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE 

Ai fini del procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse e della relativa 

esclusione, si applica l‟art. 88 D.Lgs. 163/2006.  

 

Art. 16) ONERI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA: 

L‟aggiudicatario dovrà provvedere, entro il termine perentorio di 10 giorni naturali e 

consecutivi dalla data di comunicazione dell‟avvenuta aggiudicazione, a trasmettere i 

documenti richiesti dalla Stazione Appaltante in ordine alla verifica del possesso dei requisiti di 

capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa ed inoltre: 

 

1. Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura 

comprensivo di “dicitura antimafia” come previsto dall‟art. 9 D.P.R. 252/1998 di data non 

anteriore a 6 mesi dall‟aggiudicazione provvisoria.  

 

2. Cauzione definitiva, costituita ai sensi degli artt. 113 e 75 D.Lgs. n.163/2006, per un 

importo pari al 10% dell‟importo contrattuale IVA esclusa, ed avente decorrenza dalla data di 

stipula del contratto. 

(L‟importo contrattuale verrá calcolato sommando all‟importo, risultante dal prodotto tra i 

prezzi unitari posti a base di gara comprensivi dello sconto offerto per la durata contrattuale, 
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l‟importo relativo agli oneri fissi di distribuzione, agli oneri variabili in acconto ed alle imposte 

di cui all‟Art. 5.2 e 5.3 del Capitolato Speciale d‟appalto calcolato per la durata contrattuale e 

per i consumi previsti +IVA). 

La fideiussione prodotta dovrà contenere l'esplicito impegno del garante a pagare entro 15 

giorni, a semplice richiesta della Stazione Appaltante, il valore dell'intero deposito cauzionale, 

senza possibilità di avanzare riserve ed eccezioni e con rinuncia al beneficio della preventiva 

escussione del debitore. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca 

dell‟affidamento e l‟escussione della cauzione provvisoria da parte della Stazione Appaltante, 

che aggiudica l‟appalto al concorrente che segue in graduatoria; 

 

3. Certificato penale generale del Casellario Giudiziale di data non anteriore a 3 mesi prodotto 

per i legali rappresentanti dell‟impresa comprensivo delle informazioni antimafia, secondo 

quanto previsto dal D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. 

 

4. Il Documento Unico di Regolarità Contributiva di data non anteriore a 3 mesi dalla data di 

pubblicazione del bando di gara oppure, per i concorrenti esteri, dichiarazione idonea 

equivalente a dimostrare il requisito. Per le imprese italiane il documento verrà acquisito 

d‟ufficio dalla Stazione Appaltante presso gli Istituti previdenziali ai sensi dell‟art. 16-bis, 

comma 10 Legge 28 gennaio 2009 n. 2. 

 

In caso di associazione temporanea di imprese, i documenti sopra elencati dovranno essere 

prodotti per ciascuna impresa del raggruppamento. 

 

 6. 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. 

 

7. Copia del bilancio per la dimostrazione del possesso del requisito di cui all‟Art.11 lettera e) 

del presente disciplinare. 

 

8. Dichiarazione contenente il quantitativo della fornitura, periodo, importo, descrizione e 

intestazione e recapito del committente per la dimostrazione del possesso del requisito di cui 

all‟Art. 11 lettera f). La Stazione Appaltante si riserva di effettuare verifiche in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rese. 

 

Nel caso in cui l‟aggiudicatario non fornisca la documentazione richiesta o non confermi le 

dichiarazioni rese, la Stazione Appaltante procederà alla sua esclusione, all‟escussione della 

relativa cauzione provvisoria ed alla segnalazione del fatto all‟Autorità competente. 

 

Art. 17) FORMA DEL CONTRATTO: Il contratto oggetto del presente appalto sarà stipulato 

mediante scrittura privata. 

 

Art. 18) SUBAPPALTO: E‟ vietato cedere o subappaltare, anche temporaneamente, in tutto o 

in parte, direttamente o indirettamente, la fornitura oggetto della presente procedura di 

affidamento, pena l‟immediata risoluzione del contratto e la perdita del deposito cauzionale 

salvo risarcimento dei maggiori danni accertati. 

 

Art. 19) ALTRE INFORMAZIONI: 

a) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l‟offerta devono essere in lingua italiana 

o corredati di traduzione giurata; 

b) gli importi offerti dovranno essere indicati in Euro; 

c) eco center SpA 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; 

d) eco center SpA si riserva altresì la facoltà, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, di 

non procedere all‟aggiudicazione della gara, dandone comunque comunicazione ai concorrenti 

senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa al riguardo; 
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e) gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta non prima di 180 giorni dalla 

data di scadenza del termine per presentare le offerte; 

f) la eco center SpA 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) non sono ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato o con 

riferimento ad offerta relativa ad altro appalto; 

 

Eventuali richieste di informazioni complementari, anche di natura tecnica, in ordine al 

contenuto del capitolato speciale e del presente disciplinare dovranno essere formulate per 

iscritto e fatte pervenire a mezzo posta, fax o e-mail  entro e non oltre le ore 12.00 del 

09.07.2010 a:  

 

eco center SpA – Ufficio Acquisti – via Lungo Isarco Destro, 21/A  

Fax 0471/542862 

e-mail: contratti@eco-center.it 

 

Responsabile del procedimento:  

Dott.ssa Roberta De Santi  

Ufficio Acquisti  

e-mail: contratti@eco-center.it 

 

Le risposte alle eventuali richieste di informazioni complementari saranno 

unicamente consultabili e scaricabili dal sito INTERNET, al seguente indirizzo:  

www.eco-center.it. 

 

 

 

 

eco center SpA 

Il Direttore Generale  

 (Dr. Ing. Marco Palmitano) 

 

 
 

 

 

Allegato: “Modello istanza e dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000”. 

 

 

 

 

 

 

http://www.eco-center.it/

