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DETERMINA A CONTRARRE  

ART. 32 D.LGS. 50/2016 
 

OGGETTO DELL’ACQUISIZIONE Gara per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni - ed. 11 

CODICE IDENTIFICATIVO ID SIGEF 2038 

BENEFICIARIO Amministrazioni 

TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA 
Procedura aperta ex art. 60, D.Lgs. n. 50/2016 per la stipula di una Convenzione ex art. 26 L. n. 488/1999 s.m.i e art. 58 L. n. 
388/2000 da espletarsi mediante utilizzo di piattaforma telematica 

IMPORTO MASSIMO STIMATO  
Massimale in quantità: 680.000.000 smc. 
Valore stimato: Euro 429.470.000,00 

DURATA DEL CONTRATTO 

Durata della Convenzione: 12 mesi, con possibilità di proroga sino ad ulteriori 6 mesi. 
Durata dei contratti attuativi: 12 mesi, ad eccezione delle utenze a “Prezzo Variabile” attivate: 
a) tra la data di attivazione della Convenzione e la fine del primo trimestre 2019, per cui la durata sarà fino al 31 marzo 2020; 
b) nel primo trimestre di ogni anno, per cui la durata sarà fino al 31 marzo dell’anno successivo. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 Insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

 Iscrizione nel registro imprese per attività inerenti l’oggetto dell’appalto ex art. 83, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. 

 Fatturato specifico medio annuo per la fornitura di gas naturale, conseguito negli ultimi due esercizi finanziari, non inferiore al 
50% del massimale del lotto.  

 Essere autorizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico alla vendita del gas naturale ai Clienti finali, in ottemperanza all’art. 
17, del D.Lgs. n. 164/2000. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  Minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 

SUDDIVISIONE IN LOTTI 

Lotto Descrizione Massimale in quantità (smc) Valorizzazione Economica (Euro) IVA esclusa 

1 Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria 105.000.000 66.020.000,00 

2 Lombardia 140.000.000 88.030.000,00 

3 Veneto, Trentino Alto Adige 75.000.000 47.160.000,00 
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4 Emilia Romagna, Friuli 60.000.000 37.730.000,00 

5 Toscana, Umbria, Marche 55.000.000 34.580.000,00 

6 Lazio 120.000.000 75.450.000,00 

7 Abruzzo, Molise 30.000.000 18.860.000,00 

8 Campania, Puglia, Basilicata 60.000.000 38.930.000,00 

9 Calabria, Sicilia 35.000.000 22.710.000,00 

MOTIVAZIONI  

Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto 
trattasi di bene indistinto (commodity) soggetto a limitate forme di commercializzazione standardizzate da parte degli operatori 
di mercato e sottoposto ad una stringente regolamentazione da parte dell’ARERA. 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, la presente Convenzione non viene suddivisa in lotti 
funzionali in quanto risulta evidente che le prestazioni oggetto per la loro unicità non sono in alcun modo scindibili. 

NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO  N.A. 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO N.A. 

DEROGHE AL BANDO TIPO 

- La presente iniziativa è bandita da una Centrale di committenza e si svolgerà attraverso un Sistema telematico, con tutte le 
conseguenze connesse, rispetto allo svolgimento della procedura. 

- In esito agli accertamenti ispettivi eseguiti da ANAC è emersa l’esigenza per le iniziative del settore Energia di valutare 
l’opportunità di introdurre limitazioni per l’aggiudicazione di tutti i lotti territoriali ad un unico operatore economico al fine 
di ridurre i rischi potenziali connessi alla fase di esecuzione dell’iniziativa. È pertanto prevista l’applicazione di un vincolo di 
aggiudicazione, per i lotti dal n. 1 al n. 7, che consente di assegnare al massimo 4 lotti al medesimo operatore economico in 
ordine decrescente di massimale (quantità). Il vincolo non opera in presenza di una sola offerta valida. 

- In considerazione del vincolo di aggiudicazione previsto, l’operatore che intenda partecipare a più lotti è tenuto a presentarsi 
sempre nella medesima forma (individuale o associata) e, in caso di RTI o Consorzi ordinari, sempre con la medesima 
composizione. 

- È sanabile la presentazione della garanzia provvisoria rilasciata da un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non 
autorizzato ad impegnare il garante, in ragione della giurisprudenza maturata su controversie di cui Consip era parte. 

- Rispetto al socio unico ed al socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci assumono rilevanza sia la 
persona fisica che quella giuridica e nei loro confronti il concorrente (l’eventuale ausiliaria o l’eventuale subappaltatore) 
dovrà/dovranno rendere le dichiarazioni relative all’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1 e 2, del D.Lgs. 
n. 50/2016 e s.m.i.. Nel caso di persone giuridiche, le cariche rilevanti sono quelle degli amministratori dotati di poteri di 
rappresentanza. 

- Sono previste regole specifiche in materia di Privacy e in merito al rispetto del Codice etico, del Modello di organizzazione e 
gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 e del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Consip 
S.p.A. in ragione di provvedimenti organizzativi interni e per il ruolo della Stazione appaltante quale centrale di Committenza. 

- Per ragioni organizzative aziendali, in ossequio ai principi di economia e speditezza procedimentale, nella presente 
procedura di gara, la documentazione amministrativa sarà esaminata dalla commissione giudicatrice. L’esame della 
documentazione amministrativa della presente procedura, sarà rimessa alla Commissione di gara per le seguenti ragioni:  
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i) trattasi di gara con criterio di aggiudicazione consistente nel minor prezzo ex art. 95 comma 4 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016; 
ii) si prevede un numero non elevato di partecipanti. 

RESPONSABILE PROCEDIMENTO Dott. Gianluca Bozzo Magrini (Prot. n. 115/DSO/S/2018 del 10 aprile 2018) 

FIRMA DEL RESPONSABILE APPROVAZIONE 
DETERMINA E DATA 

Ing. Cristiano Cannarsa Vale la data della firma digitale del documento 

   
 


