
* Informazioni non indispensabili alla pubblicazione Modello di formulario 11 –IT 
 1/7 

CONSIP S.P.A. 

BANDO DI GARA D’APPALTO 

FORNITURE 

L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP) ?      SI 
 

SEZIONE I:  AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

 

Denominazione 
Consip S.p.A. 
 

Servizio responsabile 
Direzione Acquisti in Rete per la Pubblica 
Amministrazione 

Indirizzo 
Via Isonzo n. 19/e 
 
 

C.A.P. 
00198 

Località/Città 
Roma 
 

Stato 
Italia 

Telefono 
(+39) 06.85449356/303 
 
 

Telefax 
(+39) 06.85449288 

Posta elettronica (e-mail) 
gas@acquistinretepa.it  
 

Indirizzo Internet (URL) 
www.consip.it; www.acquistinretepa.it  

 
I.2) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE  È POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI: 

Come al punto I.1. Informazioni relative al ritiro della documentazione ufficiale di gara possono essere acquisite 
attraverso la consultazione del sito www.acquistinretepa.it (all’interno del link “Bandi e avvisi”), e del sito 
www.consip.it (dal link "Gare"). 
 
I.3) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE: 

All’indirizzo di cui al punto I.1. 
  
I.4) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE/LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: 

Come al punto  I.1 
  
I.5) TIPO DI AMMINISTRAZIO NE AGGIUDICATRICE: ORGANISMO DI DIRITTO PUBBLICO 

 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

II.1) DESCRIZIONE 
 

II.1.2) Tipo di appalto di forniture: Acquisto 

II.1.4) Si tratta di un accordo quadro? *  NO    

II.1.5) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice * 
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Fornitura di gas naturale.  

II.1.6) Descrizione/oggetto dell’appalto  
Fornitura di gas naturale per uso cucina, produzione di acqua e/o vapore, riscaldamento, climatizzazione 
franco gruppi di misura (come definiti all’art. 1, lettera p), delibera AEEG 237/00) installati presso le 
Amministrazioni e gli Enti allacciati alle reti locali di distribuzione del gas.  

II.1.7) Luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi 

Presso le Amministrazioni e gli Enti allacciati alle reti locali di distribuzione del gas ed ubicati nei seguenti 
lotti territoriali: 

• Lotto 1: Lazio, Marche, Umbria, Toscana, Abruzzo e Molise; 

• Lotto 2: Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria e Lombardia; 

• Lotto 3: Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna; 

• Lotto 4: Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.  

 

I.1.8) Nomenclatura 

II.1.8.1) CPV (vocabolario comune per gli appalti) 11.20.00.00-2 

II.1.9) Divisione in lotti: SÌ    
Le offerte possono essere presentate per tutti i lotti  
 
II.1.10) Ammissibilità di varianti: NO 

II.2)  QUANTITATIVO  O  ENTITÀ DELL’APPALTO  

II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni)  

Con l’aggiudicatario di ciascun lotto verrà stipulata una Convenzione, ai sensi dell’art. 26, legge 
488/1999, dell’art. 58, legge 388/2000, d.m. 24/02/2000 e d.m. 02/05/2001, con la quale 
l’aggiudicatario stesso si obbliga ad accettare gli Ordinativi di Fornitura delle amministrazioni centrali 
e periferiche dello Stato, nonché delle restanti pubbliche amministrazioni, definite ai sensi dell’art. 1 
d.lgs. 165/2001 (di seguito, “Amministrazioni”), delle aziende di cui all’art. 24, comma 7, L. 
448/2001, degli enti di cui all’art. 32, comma 1, L. 448/2001, come modificato dall’art. 5 del D.L. 
n. 143 del 24 giugno 2003, convertito in Legge n. 212 dell’1 agosto 2003, nonché dei soggetti (di 
seguito, “Enti”) di cui all’art. 24, L. 289/2002, come modificato dall’art. 5 del D.L. n. 143 del 24 
giugno 2003, convertito in Legge n. 212 dell’1 agosto 2003, che intendano utilizzare la Convenzione, 
nei limiti dei quantitativi massimi stabiliti per ciascun lotto.  

Il quantitativo massimo presunto della fornitura è quantificato in: 

Lotto 1: 70.000.000 mc su base annua; 

Lotto 2: 65.000.000 mc su base annua; 

Lotto 3: 55.000.000 mc su base annua; 

Lotto 4: 50.000.000 mc su base annua. 

Si precisa che il quantitativo massimo presunto di ogni Lotto costituisce soltanto il limite massimo per 
l’accettazione degli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni o Enti che utilizzano la 
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Convenzione sulla base del quantitativo stimato del contratto per tutta la durata delle singole 
forniture. Pertanto, accettati nel limite del quantitativo massimo gli Ordinativi di Fornitura, il Fornitore 
dovrà comunque erogare la fornitura di gas naturale alle Amministrazioni o Enti che utilizzano la 
Convenzione, sulla base dell’effettivo fabbisogno dell’Amministrazione o dell’Ente che utilizza la 
Convenzione, e quindi anche se maggiore o minore del quantitativo indicato nell’Ordinativo di 
Fornitura. 

Negli Ordinativi di Fornitura, le Amministrazioni e gli Enti indicheranno il quantitativo presunto, 
calcolato sul consumo pregresso di gas naturale da parte delle Amministrazioni o Enti richiedenti, da 
fornire per tutta la durata dei singoli contratti di fornitura, stipulati mediante emissione dei predetti 
Ordinativi, restando inteso che il corrispettivo dovuto verrà calcolato sulla base dell’effettivo 
consumo di gas naturale, e che pertanto potrà essere maggiore o minore rispetto al quantitativo 
indicato.  

Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata, anche prorogato, della convenzione, sia 
esaurito il quantitativo massimo indicato al punto II.2.1, all’aggiudicatario di ciascun lotto potrà 
essere richiesto di incrementare, alle stesse condizioni, il predetto quantitativo fino a concorrenza del 
limite di due quinti del quantitativo massimo. 

II.3) DURATA  DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE 
Per ciascun Lotto la Convenzione avrà durata dalla data della sua attivazione fino al 30 settembre 
2005.  

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 
FINANZIARIO E TECNICO 

III.1) CONDIZIONI  RELATIVE ALL’APPALTO  

III.1.1) Cauzioni e garanzie  richieste (se del caso) 

Per ciascun lotto cui si partecipa, deve essere prestata una cauzione provvisoria, a pena di 
esclusione, all’atto dell’offerta con le modalità e le condizioni stabilite nel Disciplinare di gara e nei 
suoi allegati, e con validità per tutto il periodo di vincolatività dell’offerta, pari a Euro 308.000,00 
(trecentoottomila/00) per il Lotto 1, Euro 286.000,00 (duecentoottantaseimila/00) per il Lotto 2, 
Euro 242.000,00 (duecentoquarantaduemila/00) per il Lotto 3, Euro 220.000,00 
(duecentoventimila/00) per il Lotto 4. Modalità e condizioni di escussione della cauzione provvisoria 
sono stabilite nel Disciplinare di gara. L’aggiudicatario della gara sarà tenuto a prestare cauzione 
definitiva, nonché idonea copertura assicurativa r.c., secondo le modalità e le condizioni stabilite nel 
Disciplinare di gara e nei relativi allegati. 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in 
materia  (se del caso) 

Secondo quanto disposto nel Disciplinare di gara e nello Schema di Convenzione. 
 

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di 
servizi  aggiudicatario dell’appalto  (se pertinente) 

Alla gara è ammessa la partecipazione di imprese raggruppate temporaneamente o raggruppande 
(R.T.I.), con l’osservanza della disciplina di cui all’art.10, d.lgs. 358/1992, nonché di consorzi di 
imprese, ovvero, per le imprese stabilite in altri paesi, membri dell’UE, nelle forme previste nei paesi 
di stabilimento.   
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Per ogni singolo lotto, non è ammesso che la stessa impresa partecipi singolarmente e quale 
componente di un R.T.I. o di un consorzio, ovvero  come facente parte di R.T.I. o consorzi diversi, 
pena l’esclusione dalla gara dell’impresa medesima e del R.T.I. o consorzio al quale l’impresa 
partecipa. 

Pertanto, l’impresa che intenda partecipare a più di un lotto, è tenuta a presentarsi sempre nella 
medesima forma (singola o raggruppata) e, in caso di R.T.I. o consorzi, sempre nella medesima 
composizione. 

Per favorire la concorrenza, non è ammessa la partecipazione in R.T.I. di due o più imprese che 
siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione, pena 
l’esclusione dalla gara dell’impresa e del R.T.I. di cui essa fa parte. 

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  

III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore / del fornitore / del prestatore di servizi, 
nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e 
tecnico che questi deve possedere  
Per ciascun lotto, ciascun concorrente, a pena di esclusione, deve soddisfare, oltre a quanto previsto 
nel Disciplinare di gara, quanto previsto nei seguenti punti III.2.1.1, III.2.1.2 e III.2.1.3. 
 
RTI e consorzi dovranno osservare le condizioni di cui al punto III.2, secondo le modalità indicate 
nel Disciplinare di gara. 
 
 
 
III.2.1.1) Situazione giuridica – prove richieste 
a) attestare la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 11, d.lgs. 358/1992 s.m.i., 
nonché la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 1 bis, legge 18 ottobre 2001, n. 
383, come modificata dal d.l. 25.9.2002, n. 210, convertito in legge 22.1.2002, n. 266;  
b) essere iscritto, per attività inerente la presente fornitura, nel Registro delle imprese o in uno dei 
registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE in 
conformità con quanto previsto dall’art. 12, d. lgs. 358/1992 e s.m.i.; 
c) aver ottemperato alla legge 68/1999 “norme per il diritto dei disabili”, qualora vi sia soggetto;  
d) non essere destinatario delle sanzioni interdittive o delle misure cautelari di cui al d.lgs. 231/2001, 
che impediscano allo stesso di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni ;  
 

III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria –prove richieste 

a) possedere un fatturato specifico per vendita di gas naturale, cumulativamente realizzato nel biennio 
2001-2002, pari a Euro 30.800.000,00 (trentamilioniottocentomila/00) per il Lotto 1, Euro 
28.600.000,00 (ventottomilioniseicentomila/00) per il Lotto 2, Euro 24.200.000,00 
(ventiquattromilioniduecentomila/00) per il Lotto 3, Euro 22.000.000,00 (ventiduemiloni/00) per il 
Lotto 4. 

b) un’idonea referenza bancaria rilasciata da primario Istituto di credito; 

c) copia in carta semplice del bilancio degli esercizi finanziari 2001 e 2002.  

Resta in ogni caso applicabile, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione, 
quanto previsto dall’art. 13, comma 3, D.Lgs. 358/1992. 
 
III.2.1.3) Capacità tecnica – tipo di prove richieste 
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a) possesso dell’autorizzazione alla vendita del gas, rilasciata dal Ministero delle Attività Produttive ai 
sensi dell’art. 17 D.Lgs. n. 164/2000. 

SEZIONE IV: PROCEDURE 

IV.1) TIPO DI PROCEDURA: APERTA 

IV.1.3.1) Avviso indicativo concernente lo stesso appalto (se pertinente)  

Numero dell’avviso nell’indice della GUCE:  
S118 del  21/06/2003 (gg/mm/aaaa) 

 

IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONEPrezzo più basso 

Ulteriori dettagli sono contenuti nel Disciplinare di gara. 

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 

IV.3.2) Documenti contrattuali e documenti complementari – condizioni per ottenerli 
Disponibili fino al   10 novembre 2003, ore 12,30  

Costo: Nullo  

IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione 
1 dicembre 2003   

 ore 12:00, pena l’irricevibilità e/o non ammissione dalla gara. 

IV.3.5) Lingue utilizzabili nelle offerte o nelle domande di partecipazione: Lingua italiana 
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta  

180 giorni naturali e consecutivi dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte. 

IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte 

IV 3.7.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte (se pertinente)  

Un rappresentante, munito di delega, per ciascuna impresa, RTI o consorzio partecipante, nel 
rispetto di quanto previsto nel Disciplinare di gara. 

IV.3.7.2) Data, ora e luogo 

1 dicembre 2003       ore 15:00 

luogo: presso uffici della Consip S.p.A., all’indirizzo di cui al punto I.1, nel rispetto della 
procedura indicata nel Disciplinare di gara. 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

VI.1) TRATTASI DI BANDO NON OBBLIGATORIO ? NO 

VI.3) L’APPALTO È CONNESSO AD UN PROGETTO / PROGRAMMA FINANZIATO  DAI FONDI DELL’UE?* NO 

VI.4) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI (se del caso) 

Non sono ammesse offerte parziali, e/o condizionate e/o limitate ad una parte del lotto. L’offerta 
deve riferirsi ad un singolo lotto. 

Non è ammessa la partecipazione di imprese, anche in R.T.I. o consorzio, che abbiano rapporti di 
controllo e/o collegamento, ai sensi dell’art. 2359 cod. civ., con altre imprese che partecipano alla 
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gara singolarmente o quali componenti di R.T.I. o consorzi, pena l’esclusione dalla gara sia delle 
imprese collegate sia delle imprese controllanti che delle imprese controllate, nonché dei R.T.I. o 
consorzi ai quali le imprese eventualmente partecipino. 

Sono altresì esclusi dalla gara i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della ‘par condicio’ 
tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte. 

Per ciascun lotto il periodo di durata della relativa convenzione decorre dalla data della relativa 
attivazione fino al 30.09.2005. La convenzione di ciascun lotto si intenderà scaduta qualora siano 
esauriti i quantitativi massimi, anche incrementati, previsti per il lotto considerato. Il Fornitore è 
irrevocabilmente obbligato a fornire le prestazioni richieste con gli Ordinativi di Fornitura, a 
condizione che gli stessi giungano al domicilio del Fornitore entro la data del 30 giugno 2004 e per 
volumi di gas naturale richiesti superiori a 20.000 mc su base annua, secondo quanto specificato 
nello schema di Convenzione. 

I singoli contratti di fornitura conclusi dalle Amministrazioni o Enti attraverso l'invio dell'ordinativo di 
fornitura entro il predetto termine del 30 giugno 2004, avranno durata dal 1 ottobre 2004 fino al 30 
settembre 2005.  

Resta salva la facoltà del Fornitore, alle condizioni stabilite nel Disciplinare di gara ed entro i limiti del 
quantitativo massimo presunto eventualmente incrementato, di accettare Ordinativi di Fornitura 
pervenuti in data successiva al 30 giugno 2004. In tal caso, i singoli Contratti di Fornitura, conclusi 
successivamente al 30 giugno 2004, avranno decorrenza dalla data di scadenza del precedente 
contratto di fornitura di gas naturale (per il quale le Amministrazioni e/o Enti che utilizzano ciascuna 
Convenzione avranno provveduto ad esercitare la disdetta) fino al 30 settembre 2005. 
 

Resta, salva, inoltre, la facoltà del Fornitore, alle condizioni stabilite nel Disciplinare di gara ed entro i 
limiti del quantitativo massimo presunto eventualmente incrementato, di accettare gli Ordinativi di 
Fornitura anche se i volumi di Gas Naturale richiesti complessivamente nel medesimo Ordinativo di 
Fornitura dalle Amministrazioni o Enti contraenti allacciati al medesimo Impianto di distribuzione 
siano inferiori a complessivi 20.000 mc su base annua. 

 

Si precisa che: i quantitativi di cui al punto II.2.1 non sono vincolanti per la Consip S.p.A. né per le 
Amministrazioni e gli Enti che, pertanto, non risponderanno nei confronti del Fornitore in caso di 
ordinativi inferiori a detto quantitativo. 

I documenti di gara potranno essere ritirati all’indirizzo di cui al punto I.1 dalle ore 9.30 alle ore 
12.30, fino al termine di cui al punto IV.3.2. 

Le modalità di presentazione delle offerte, le ulteriori cause di esclusione dalla gara e le altre 
informazioni sono contenute nel Disciplinare di gara e relativi allegati. 

Il dettaglio della fornitura oggetto della presente procedura di gara e delle relative prestazioni, le 
specifiche tecniche relative all’erogazione del gas naturale, nonché le modalità di esecuzione delle 
medesime forniture, i termini e le condizioni contrattuali sono stabiliti nel Disciplinare di gara e nello 
Schema di Convenzione, allegato al Disciplinare di gara. 

Non sono ammesse deroghe all’applicazione delle norme e/o specifiche tecniche.  
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Le offerte anormalmente basse verranno sottoposte a verifica ai sensi dell’art. 19, D.Lgs 358/92 e 
s.m.i., anche in virtù di quanto stabilito dall’art. 1, l. 327/2000. 

La Consip S.p.A. si riserva il diritto: a) di aggiudicare anche un solo lotto; b) di non procedere 
all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate anche per singolo lotto venga 
ritenuta idonea; c) di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida anche 
per un solo lotto; d) di sospendere, reindire o non aggiudicare motivatamente la gara. 

La Consip S.p.A. non è tenuta a corrispondere compenso alcuno ai concorrenti, per qualsiasi titolo 
o ragione, per le offerte presentate. 

I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche 
personali, ai sensi della legge 675/1996 e successive integrazioni e modificazioni, per le esigenze 
concorsuali e per la stipula della Convenzione e dei contratti attuativi. 

Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti, dal lunedì al venerdì, esclusivamente a 
mezzo fax, al numero di cui al punto I.1, o all’indirizzo e-mail di cui al punto I.1 del presente Bando 
di gara, entro e non oltre il termine delle ore 12,00 del 13 novembre 2003. 

Rettifiche e chiarimenti agli atti di gara verranno comunicati, anche solo a mezzo fax e nei termini di 
legge, a chi avrà ritirato la documentazione ufficiale presso la Consip S.p.A.. 

Le rettifiche al Bando di gara verranno anche pubblicate secondo le modalità previste nel d.lgs. 
358/1992. 

VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO : 8 ottobre 2003 2003    
 


