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DISCIPLINARE DI GARA A PROCEDURA APERTA, 

AI SENSI DEL D.LGS. N. 358/92 E SUCCESSIVE MODIFICHE, 

PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE 

 

 

Premessa 

Gara comunitaria a procedura aperta, per pubblico incanto, ai sensi del d.lgs. 358/1992 e 

successive modificazioni, indetta dalla Consip S.p.A. per il Ministero dell’Economia e delle 

Finanze ai sensi dell’art. 26 della legge 488/1999, del d.m. 24 febbraio 2000, dell’art. 58 della 

legge n. 388/2000 e del d.m. 2 maggio 2001, per la fornitura di gas naturale per le 

Amministrazioni e gli Enti (di seguito definiti) allacciati alle reti locali di distribuzione del 

gas naturale, suddivisa in quattro lotti territoriali distinti in n. 1-2-3-4, di cui al Bando di gara 

inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea in data 8 ottobre 

2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché per estratto sui 

seguenti quotidiani: Il Corriere della Sera, Il Messaggero ed il Sole 24 ore. 

 

 

1. Oggetto 

La fornitura ha per oggetto l’erogazione di gas naturale per uso di cucina, produzione di 

acqua calda e/o vapore, riscaldamento, climatizzazione franco Gruppi di Misura (come 

definiti all'art. 1, lettera p), delibera AEEG 237/00 e s.m.i.) installati presso le 

Amministrazioni e gli Enti (di seguito definiti) allacciati alle reti locali di distribuzione del 

gas naturale, con le modalità indicate nello Schema di Convenzione allegato al presente 

Disciplinare di gara e per volumi di gas naturale richiesti superiori a 20.000 mc su base annua 

secondo quanto specificato nello Schema di Convenzione. 

 

Con l’aggiudicatario di ogni singolo Lotto (di seguito, anche “Fornitore”), Consip S.p.A. 

stipulerà, per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, una convenzione (di 
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seguito, “Convenzione”), ai sensi e per gli effetti dell’art. 26, l. 488/1999, dell’ art. 58, l. 

388/2000, degli articoli 24 e 32, 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, e dell’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, con la quale verrà regolamentata la fornitura di gas naturale per uso di 

cucina, produzione di acqua calda e/o vapore, riscaldamento, climatizzazione in favore delle 

Pubbliche Amministrazioni (di seguito, anche solo “Amministrazione/i) e degli Enti obbligati 

e facoltizzati (di seguito, “Ente/i), nei limiti del quantitativo massimo presunto più avanti 

indicato per ogni Lotto come di seguito specificato. 

In particolare: 

- ai sensi dell’art. 58, l. 388/2000, per Pubbliche Amministrazioni si intendono quelle 

definite dall’art. 1, d.lgs. 165/2001; 

- le Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, in virtù di quanto disposto dall’art. 

26, l. 488/1999, hanno l’obbligo di utilizzare le convenzioni, in ragione dei propri 

eventuali fabbisogni e limitatamente alle proprie eventuali esigenze; le restanti Pubbliche 

Amministrazioni avranno la facoltà di utilizzare le Convenzioni medesime; 

- gli enti e le aziende di cui all’art. 24, commi 6 e 7, l. 448/2001 hanno la facoltà di 

utilizzare le convenzioni stipulate in virtù di quanto disposto dall’art. 26, l. 488/1999 e 

successive modificazioni; 

- gli enti pubblici 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, aderiscono 

alle convenzioni stipulate ai sensi dell’art. 26, l. 488/1999 e successive modificazioni; 

- le pubbliche amministrazioni e comunque gli enti pubblici istituzionali di cui all’art. 24, 

comma 3, 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, hanno l’obbligo di utilizzare le convenzioni 

quadro della Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalla L. 289/2002, come modificata 

dalla L. 212/2003; 

- i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, l. 157/1999 possono aderire alle predette convenzioni, 

ai sensi dell’art. 24, comma 4, l. 289/2002. 
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I quattro Lotti territoriali nei quali è suddivisa la gara sono composti come segue:  

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

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

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

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

 

 

L’aggiudicatario dovrà supportare le Amministrazioni o Enti che utilizzeranno ciascuna 

Convenzione nell’espletamento delle volture e di ogni altra pratica commerciale. 

Si precisa che saranno a totale carico del Fornitore tutti i costi e gli oneri relativi al trasporto 

nazionale e regionale, stoccaggio e modulazione del gas naturale e quindi tali oneri sono 

compresi nell’offerta che comprende anche le eventuali penali a favore del trasportatore 

nazionale o a favore della/e società di stoccaggio. 

I costi relativi alla distribuzione locale saranno a carico delle Amministrazioni o Enti 

contraenti secondo quanto specificato al successivo paragrafo 6, punto 2 delle precisazioni. 

Resta quindi inteso che le Amministrazioni o Enti che utilizzeranno ciascuna Convenzione 

saranno tenute a pagare esclusivamente il corrispettivo relativo alla quantità di gas naturale 

effettivamente consumato e che nessuna penale e/o onere, a qualsiasi titolo, potrà essere 

posta/o a carico delle medesime Amministrazioni o dei medesimi Enti, salvo quanto previsto 

nello Schema di Convenzione.  

Le predette Amministrazioni ed i predetti Enti, previa registrazione sul Sito delle 

Convenzioni, possono utilizzare ciascuna Convenzione mediante Ordinativi di Fornitura (di 

seguito “Ordinativi di Fornitura”), sottoscritti da persona autorizzata (Unità Ordinante) ad 

impegnare la spesa dell’Amministrazione o dell’Ente, emessi su documenti cartacei trasmessi 

al Fornitore anche per via telematica (fax, internet, ecc.), ovve ro mediante documenti 

informatici sottoscritti con firma digitale, secondo le modalità specificate nel Sito delle 

Convenzioni. 

In ogni Ordinativo di Fornitura verranno indicati i gruppi di misura presso cui dovrà essere 

effettuata la fornitura ed il quantitativo presunto della fornitura richiesta.  
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I dettagli relativi alle modalità di adesione delle Amministrazioni o Enti interessati sono 

indicati nello Schema di Convenzione. 

L’Ordinativo di Fornitura dovrà essere preceduto dalla registrazione della certificazione da 

parte dell’Amministrazione e degli Enti della sussistenza dei necessari poteri in capo 

all’Unità Ordinante, ovvero da una dichiarazione di autocertificazione resa dalla stessa Unità 

Ordinante; resta inteso che le registrazioni delle certificazioni e autocertificazioni non 

implicano una verifica da parte della Consip S.p.A. o del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze dei poteri di utilizzazione della Convenzione da parte delle singole Amministrazioni 

e degli Enti stessi, né dei poteri di acquisto attribuiti a ciascuna Unità Ordinante, verifica che 

è a carico del Fornitore; peraltro, la Consip S.p.A. metterà a disposizione del Fornitore, anche 

attraverso il Sito delle Convenzioni, un elenco dei soggetti che hanno richiesto la 

registrazione. 

Pertanto, (i) è obbligo del Fornitore verificare l’avvenuta registrazione, sul Sito delle 

Convenzioni, del sottoscrittore degli Ordinativi di Fornitura; (ii) anche a seguito di tale 

verifica, è onere del Fornitore il controllo sulla legittimità dell’utilizzo della Convenzione; 

(iii) qualora il Fornitore dia esecuzione ad Ordinativi di Fornitura emessi da soggetti non 

legittimati ad utilizzare la Convenzione, i quantitativi oggetto di tali Ordinativi non saranno 

conteggiati nel quantitativo massimo presunto oggetto della Convenzione.  

 

Le condizioni, i requisiti e le modalità alle quali dovranno rispondere la fornitura e la 

prestazione dei servizi connessi sono stabiliti, oltre che nel Bando di gara, nel presente 

Disciplinare di gara e relativi allegati. 

 

Con la stipula di ciascuna Convenzione il Fornitore sarà irrevocabilmente obbligato, secondo 

le modalità in precedenza indicate, a garantire dal 1 ottobre 2004 fino al 30 settembre 2005, 

la fornitura di gas naturale e, quindi, ad accettare, mediante adempimento, gli Ordinativi di 

Fornitura delle Amministrazioni e/o Enti interessati, a condizione che gli stessi giungano al 

domicilio del Fornitore entro il 30 giugno 2004, fino alla concorrenza del quantitativo 

massimo presunto di: 

• 70 milioni di metri cubi su base annua per il Lotto 1, 
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• 65 milioni di metri cubi su base annua per il Lotto 2, 

• 55 milioni di metri cubi su base annua per il Lotto 3, 

• 50 milioni di metri cubi su base annua per il Lotto 4, 

in favore delle Amministrazioni e degli Enti che abbiano emesso, nel termine di seguito 

indicato, Ordinativi di Fornitura. 

Negli Ordinativi di Fornitura, le Amministrazioni e gli Enti indicheranno il quantitativo 

presunto, calcolato sul consumo annuo pregresso di gas naturale da parte 

dell’Amministrazione o Ente richiedente, da fornire per tutta la durata dei singoli contratti di 

fornitura (di seguito, “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 nell’Ordinativo. 

 

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 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. Infatti, la Convenzione non è 

fonte di alcuna obbligazione della Consip S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle 

espressamente alla stessa riferite, ma esprime solo le condizioni generali del Contratto di 

fornitura concluso dalle singole Amministrazioni e dagli Enti che utilizzeranno la 

Convenzione con l’emissione dell’Ordinativo di Fornitura.  

 

Il Fornitore avrà la facoltà, entro i limiti del quantitativo massimo sopra indicato, anche 

eventualmente incrementato, di accettare, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione, 

gli Ordinativi di Fornitura pervenuti in data successiva al 30 giugno 2004 o per volumi di gas 
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naturale, richiesti complessivamente nel medesimo Ordinativo di Fornitura dalle 

Amministrazioni o Enti contraenti, allacciati al medesimo Impianto di distribuzione, che 

siano inferiori a complessivi 20.000 mc su base annua.  

Qualora il Fornitore non comunichi espressamente all’Amministrazione o Ente che utilizza 

ciascuna Convenzione la propria volontà di accettare entro il suddetto termine tale 

Ordinativo, esso si considererà come non accettato dal Fornitore medesimo. 

Nei casi in cui il Fornitore si avvalga della facoltà di accettazione degli Ordinativi pervenuti 

in data successiva al 30 giugno 2004 ovvero degli Ordinativi di Fornitura contenente volumi 

di gas naturale inferiori a 20.000 mc su base annua, l’Amministrazione o Ente che utilizza 

ciascuna Convenzione dovrà inviare al Fornitore, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla 

ricezione dell’accettazione del Fornitore medesimo, copia della disdetta del precedente 

contratto di fornitura di gas naturale oppure copia del contratto in scadenza. 

 

Per ciascun Lotto la Convenzione avrà durata dalla data della sua attivazione fino al 30 

settembre 2005.  

 

Nel caso in cui sia esaurito il quantitativo massimo presunto di cui sopra, al Fornitore potrà 

essere richiesto di incrementare, alle stesse condizioni, il quantitativo corrispondente fino a 

concorrenza del limite di due quinti, ai sensi dell'art. 27, comma 3, d.m. 28 ottobre 1985.  

 

Ciascuna Convenzione si considererà comunque scaduta, anche prima del suo termine di 

durata eventualmente prorogato, al raggiungimento del quantitativo massimo, anche come 

sopra incrementato. 

 

Il Fornitore è irrevocabilmente obbligato a fornire le prestazioni previste nello Schema di 

Convenzione relativo a ciascun lotto e richieste dalle Amministrazioni o dagli Enti con gli 

Ordinativi di Fornitura, a condizione che gli stessi giungano al domicilio del Fornitore, entro 

la data del 30 giugno 2004. 
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I singoli Contratti di fornitura conclusi, a seguito della ricezione degli Ordinativi di Fornitura 

entro il suddetto termine del 30 giugno 2004, avranno durata dal 1 ottobre 2004  fino al 30 

settembre 2005.  

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 (che le 

Amministrazioni e/o Enti che utilizzano ciascuna Convenzione avranno provveduto a disdire) 

fino al 30 settembre 2005. 
 

A garanzia di tutte le obbligazioni contrattuali assunte con la stipula di ciascuna Convenzione 

e, quindi, dei singoli Contratti di fornitura, l’aggiudicatario di ciascun Lotto dovrà prestare 

una cauzione definitiva in favore delle Amministrazioni ed Enti contraenti e di Consip S.p.A. 

per un importo pari a: 

• euro 924.000,00 (novecentoventiquattromila/00) per il Lotto 1; 

• euro 858.000,00 (ottocentocinquantottomila/00) per il Lotto 2; 

• euro 726.000,00 (settecentoventiseimila/00) per il Lotto 3; 

• euro 660.000,00 (seicentosessantamila/00) per il Lotto 4; 

secondo le modalità oltre indicate. 

Nel caso in cui il medesimo concorrente risultasse aggiudicatario di più Lotti, dovranno 

essere prestate tante cauzioni definitive quanti sono i Lotti aggiudicati. 

Tale cauzione dovrà essere prestata, ai sensi della legge 348/1982 e successive modificazioni, 

secondo le seguenti modalità: numerario o titoli di Stato, fideiussione bancaria o polizza 

assicurativa. In caso di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, queste dovranno essere 

conformi al facsimile di cui all’Allegato 6 ed avere sottoscrizione autenticata da notaio, 

essere incondizionate ed irrevocabili, prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della 

preventiva escussione del debitore principale, nonché la propria operatività su semplice 

richiesta scritta delle Amministrazioni o Enti contraenti e/o della Consip S.p.A., anche per il 

recupero delle penali contrattuali. In caso di cauzione in numerario, il relativo versamento 

dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario n. 50214 (codice ABI 05584, codice CAB 
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03230), intestato alla Consip S.p.A., presso la Banca Popolare di Milano, Corso d’Italia n. 

32/F, 00198 Roma. 

La cauzione sarà svincolata nel momento in cui tutte le obbligazioni contrattuali (nascenti 

dalla Convenzione e dai singoli Contratti di fornitura) saranno state adempiute. 

 

L’aggiudicatario di ogni Lotto assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni 

eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell’impresa stessa, quanto 

dell’Amministrazione, degli Enti, della Consip S.p.A. e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, 

negligenze o altre inadempienze attinenti allo svolgimento delle attività oggetto della 

Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, anche se eseguite da parte di terzi. 

A tal fine, l’aggiudicatario sarà necessariamente tenuto a stipulare una polizza assicurativa, 

conforme alle condizioni descritte nell’Allegato 7 al presente Disciplinare, con primario 

istituto assicurativo e di gradimento della Consip S.p.A., a copertura del rischio da 

responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed 

ai singoli Contratti di fornitura, per qualsiasi danno che l’aggiudicatario possa arrecare alla 

Consip S.p.A., alle Amministrazioni e agli Enti che utilizzano la Convenzione, ai loro 

dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi. 

Qualora l’aggiudicatario fosse già provvisto di un’idonea polizza assicurativa con primario 

istituto assicurativo a copertura del rischio da responsabilità civile di cui al precedente punto, 

dovranno essere comunque rispettate le prescrizioni contenute nel presente Disciplinare e 

nello Schema di Convenzione allegato.  

La polizza assicurativa deve prevedere il pagamento delle indennità nei limiti dei massimali 

fissati, che si intendono per ogni evento dannoso o sinistro, anche qualora l’evento dannoso o 

sinistro venga denunciato entro i 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione 

dell'efficacia della Convenzione e/o dei singoli Contratti di Fornitura, e deve prevedere la 

rinuncia dell’assicuratore, sia nei confronti della Consip S.p.A. che dell’Amministrazione o 

Ente aderente alla Convenzione, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla 

copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in 

deroga a quanto previsto dall’articolo 1901 cod. civ., di eventuali dichiarazioni inesatte e/o 

reticenti, a parziale deroga di quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 cod. civ.  
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Tale polizza avrà durata fino al 30 settembre 2005 e dovrà comunque essere prorogata fino 

al completo adempimento delle prestazioni contrattuali derivanti dai singoli Contratti di 

Fornitura. 

 

2. Partecipazione a più Lotti  

Il concorrente che intenda partecipare a due o più Lotti è tenuto a presentarsi sempre nella 

medesima forma (singola o raggruppata) e, in caso di R.T.I. o consorzi, sempre con la 

medesima composizione. 

In tale ipotesi dovranno essere presentati tanti plichi quanti sono i Lotti per i quali si intende 

partecipare. Ciascun plico dovrà, in particolare, contenere una busta “A” (Documenti) e una 

busta “B” (Offerta economica) secondo quanto specificato nel successivo paragrafo 3. 

Non è ammesso che un’impresa partecipi ad uno o più Lotti singolarmente e quale 

componente di un R.T.I. o di un consorzio, né come facente parte di R.T.I. o consorzi diversi, 

pena l’esclusione dell’impresa medesima, del R.T.I. e del consorzio al quale l’impresa 

partecipa. 

L’impresa, R.T.I. o consorzio che intenda concorrere a più Lotti deve possedere i requisiti di 

cui al punto III.2.1.2, lettera a), del Bando di gara in misura pari alla somma di quanto 

richiesto per la partecipazione ai singoli Lotti. 

Qualora il concorrente non possieda i requisiti richiesti, come sopra determinati, verrà  

ammesso a partecipare unicamente ai Lotti per i quali è verificata la condizione di cui sopra, 

in ragione del seguente ordine (decrescente) di importanza economica dei Lotti: Lotto 1, 

Lotto 2, Lotto 3, Lotto 4. 

 

3. Modalità di presentazione dell’offerta. 

L’offerta, redatta in lingua italiana, e la relativa documentazione, dovrà pervenire entro e non 

oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 1 dicembre 2003, al seguente indirizzo: 

Consip S.p.A., Via Isonzo 19/e, 00198 Roma, pena la sua ir ricevibilità. 

Per ciascun Lotto deve essere presentata un’autonoma offerta. 

L’offerta dovrà essere contenuta in un unico plico chiuso che sia, a pena di esclusione dalla 

gara, sigillato con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo ovvero con 
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equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni, sui lembi 

di chiusura. Al fine dell’identificazione della provenienza del plico, quest’ultimo dovrà, a 

pena di esclusione, recare il timbro dell’impresa offerente o altro diverso elemento di 

identificazione, la firma e/o sigla del legale rappresentante/procuratore speciale dell’offerente 

(o del legale rappresentante/procuratore speciale della sola impresa mandataria in caso di 

R.T.I sia già costituiti che da costituirsi, o del legale rappresentante/procuratore del 

consorzio), e all’esterno, oltre alle indicazioni del mittente e cioè la denominazione o ragione 

sociale (in caso di R.T.I. si veda il successivo paragrafo 4), la seguente dicitura:  

“Gara per la fornitura di gas naturale  – Lotto n. ___ (1 o 2 o 3 o 4) - Offerta ”. 

Nel caso di partecipazione a più Lotti si veda il precedente paragrafo 2. 

 

Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata A/R, o 

mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero consegnato a 

mano da un incaricato dell’impresa – soltanto in tale ultimo caso verrà rilasciata apposita 

ricevuta con l’indicazione dell’ora e della data di consegna – dal lunedì al venerdì, dalle ore 

9:00 alle ore 17:00 nelle giornate non festive fino al termine perentorio sopra indicato. 

L’invio del plico contenente l’offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando 

esclusa qualsivoglia responsabilità della Consip S.p.A. ove per disguidi postali o di altra 

natura, ovvero, per qualsiasi motivo, il plico non pervenga entro il termine perentorio (data e 

ora) di scadenza all’indirizzo di destinazione. 

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine 

perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se 

spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di 

raccomandata A/R, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale 

dell’agenzia accettante; a tal proposito si precisa che i plichi pervenuti in ritardo verranno 

considerati come non consegnati. 

 

Per ciascuno dei Lotti cui si partecipa, all’interno del plico dovranno essere inserite, a pena di 

esclusione dalla gara, due diverse buste “A” e “B”, chiuse, sigillate con ceralacca o con 

striscia di carta incollata o nastro adesivo, ovvero con equivalenti strumenti idonei a garantire 
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la sicurezza contro eventuali manomissioni, sui lembi di chiusura e non trasparenti (tali da 

non rendere conoscibile il loro contenuto). 

Al fine dell’identificazione della provenienza delle buste, queste ultime dovranno, a pena di 

esclusione, recare il timbro dell’offerente o altro diverso elemento di identificazione, la firma 

e/o sigla del legale rappresentante/procuratore speciale dell’offerente (o del legale 

rappresentante/procuratore speciale della sola impresa mandataria in caso di R.T.I. sia già 

costituiti che da costituirsi, o del legale rappresentante /procuratore speciale del consorzio). 

Le due buste, identificate dalle lettere “A” e “B”, oltre che dagli elementi di identificazione 

sopra richiesti (in caso di R.T.I. si veda il successivo paragrafo 4), dovranno riportare 

rispettivamente le seguenti diciture:  

Busta “A”: “Gara per la fornitura di gas naturale – Lotto n. __ (1 o 2 o 3 o 4) – Documenti”, 

Busta “B”: “Gara per la fornitura di gas naturale – Lotto n.__ (1 o 2 o 3 o 4) - Offerta 

Economica”. 

 

I contenuti delle buste “A” e “B” sono indicati rispettivamente negli Allegati 1 e 2 del 

presente Disciplinare di gara. 

 

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del Bando di gara, sul 

presente Disciplinare e sullo Schema di Convenzione potranno essere richiesti alla Consip 

S.p.A.; le richieste, formulate in lingua italiana, dovranno essere trasmesse esclusivamente a 

mezzo fax al n. 06/85449288 o all’indirizzo di posta elettronica gas@acquistinretepa.it e 

dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 13 novembre 2003. 

I chiarimenti e/o rettifiche agli atti di gara verranno inviati a mezzo fax, nei termini di legge, 

a tutte le imprese che avranno ritirato gli atti di gara presso gli uffici della Consip S.p.A.; a tal 

fine, all’atto del ritiro della documentazione, le imprese dovranno compilare un apposito 

modulo nel quale dovrà essere indicato, tra l’altro, il proprio numero di fax. 

Eventuali rettifiche al Bando di gara verranno anche pubblicate secondo le modalità di legge. 
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4. Partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese (R.T.I.) e di consorzi, 

nonché di imprese controllate 

E’ ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande con 

l’osservanza della disciplina di cui all’art. 10, l. 358/1992 (R.T.I.), di consorzi di imprese, 

ovvero, per le imprese stabilite in altri paesi membri dell’UE, nelle forme previste nei paesi 

di stabilimento. 

Tuttavia, conformemente alla segnalazione dell’Autorità garante della concorrenza e del 

mercato AS251 del 30/01/03 (Bollettino n. 5/2003) e in ragione della ratio riconosciuta 

all’istituto del R.T.I. da individuarsi nell’ampliamento del novero dei partecipanti alla gara, 

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. così composto. 

Non è ammesso che la stessa impresa partecipi ad uno o più Lotti singolarmente e quale 

componente di un R.T.I. o di un consorzio, ovvero partecipi a  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.  

 

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 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. 

 

Le imprese che intendano presentare un’offerta per la presente gara in R.T.I. o in promessa di 

R.T.I. o in consorzio dovranno osservare le seguenti condizioni: 

• il plico contenente l’offerta e le buste “A” e “B” dovranno riportare all’esterno 

l’intestazione: 
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- di tutte le imprese raggruppande, in caso di R.T.I. non costituiti al momento della 

presentazione dell’offerta; 

- dell’impresa mandataria, in caso di R.T.I. costituiti prima della presentazione 

dell’offerta; 

- del consorzio. 

In particolare, per quanto riguarda la busta “A”,  

1. la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro delle imprese di cui al 

punto III 2.1.1, lettera b), del Bando di gara, nonché alla lettera A) dell’Allegato 1 del 

presente Disciplinare di gara, dovrà essere presentata da tutte le imprese raggruppate o 

raggruppande ovvero, in caso di consorzio, dal consorzio e dalle imprese consorziate; 

2. la dichiarazione di cui alla lettera B) dell’Allegato 1 del presente Disciplinare  dovrà 

essere presentata da tutte le imprese raggruppate o raggruppande ovvero consorziate; 

3. il requisito di cui al punto III 2.1.2 lettera a), del Bando di gara (“fatturato specifico”) 

dovrà essere posseduto in caso di R.T.I. cumulativamente per l’intero 100% dal R.T.I.; in 

caso di consorzio, ove non posseduto per l’intero dal consorzio medesimo, 

cumulativamente per l’intero 100% dalle imprese consorziate; 

4. il requisito di cui al punto III 2.1.3 lettera a), del Bando di gara  (“possesso 

dell’autorizzazione alla vendita del gas, rilasciata dal Ministero delle Attività Produttive 

ai sensi dell’art. 17 D.Lgs. n. 164/2000”) dovrà essere posseduto, in caso di R.T.I. 

costituito o costituendo, dall’impresa mandataria, e in caso di consorzio, dal consorzio 

medesimo e/o dalle imprese consorziate che effettueranno la fo rnitura di gas; 

5. il requisito di cui al punto III 2.1.1, lett. a) e d) del Bando di gara (“assenza di cause di 

esclusione”) dovrà essere attestato da tutte le imprese raggruppande, raggruppate o 

consorziate;  

6. le dichiarazioni di cui alla lettera C) dell’Allegato 1 del presente Disciplinare nonchè 

punto III 2.1.1 lett. c) (“ottemperanza normativa sui disabili”) del Bando di gara, 

dovranno essere presentate da tutte le imprese raggruppate o raggruppande ovvero 

consorziate; 

7. la/e referenza/e bancaria/e di cui al punto III 2.1.2, lett. b), del Bando di gara, nonché 

alla lettera D) dell’Allegato 1 al presente disciplinare, dovrà/anno essere presentata/e 
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dalla sola impresa mandataria (o designata tale), ovvero in caso di consorzio, dal 

consorzio medesimo; 

8.  la cauzione provvisoria di cui alla lettera E) dell’Allegato 1 del presente Disciplinare 

dovrà essere presentata in caso di R.T.I., dalla impresa mandataria (o designata tale), 

ovvero, in caso di consorzio, dal consorzio medesimo; 

9. la documentazione di cui alla lettera F) dell’Allegato 1 del presente Disciplinare di gara 

dovrà essere presentata da tutte le Imprese raggruppande, raggruppate ovvero dal 

consorzio e/o dalle imprese consorziate. 

 

L’offerta economica, contenuta nella busta “B”, dovrà essere sottoscritta: 

- dal legale rappresentante dell’impresa mandataria o del consorzio, in caso di R.T.I. 

costituiti o di consorzi; 

- dai legali rappresentanti di tutte le imprese raggruppande, in caso di R.T.I. non 

costituiti al momento della presentazione dell’offerta. 

 

In caso di aggiudicazione della gara ad un R.T.I., il pagamento del corrispettivo della 

fornitura verrà effettuato a favore dell’Impresa mandataria, previa spedizione 

all’Amministrazione delle fatture emesse anche dalle Imprese mandanti, conformemente alle 

modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché nell’Allegato 

4 (Schema di Convenzione). 

 

 5. Contenuto dell’offerta economica  

Nella dichiarazione di offerta economica l’impresa offerente dovrà indicare, a pena di 

esclusione: una percentuale di sconto che dovrà essere maggiore o uguale all’1% (uno 

percento) espressa con due cifre decimali, per ciascun gruppo di ambiti tariffari di riferimento 

facente parte del Lotto per il quale si formula l’offerta e per  ciascuna fascia di consumi, da 

applicare ai prezzi a base d’asta espressi in Eurocent/MJ (centesimi di Euro per MegaJoule); 

lo sconto, espresso in Eurocent/mc con quattro cifre decimali, offerto alle Amministrazioni e 

Enti che pagheranno entro 30gg. dalla data fine mese di ricevimento della fattura. Lo sconto 
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dovrà essere maggiore o uguale a 0 Eurocent/mc e minore o uguale a 2 Eurocent/mc ed è 

valido per tutti i gruppi di ambiti tariffari di riferimento e per tutte le fasce di consumo.  

I prezzi a base d’asta si intendono inclusivi del costo della materia prima, di tutti i costi e gli 

oneri relativi al trasporto nazionale e regionale, stoccaggio e modulazione del gas naturale e 

anche delle eventuali penali a favore del trasportatore nazionale o a favore della/e società di 

stoccaggio.  Il corrispettivo unitario pagato dalle Amministrazioni e dagli Enti è dato dalla 

somma del prezzo a base d’asta, aggiornato secondo quanto disposto dalle delibere 

dell’AEEG, ai sensi delle delibere nn. 52/99 e 195/02 e s.m.i, al netto dello sconto 

percentuale offerto e del costo della Distribuzione locale come specificato al successivo 

paragrafo 6, punto 2 delle precisazioni, e comprende tutti gli oneri per la fornitura del gas 

naturale franco gruppo di misura. 

Si precisa che saranno a totale carico del Fornitore tutti i costi e gli oneri relativi al trasporto 

nazionale e regionale, stoccaggio e modulazione del gas naturale e quindi tali oneri sono 

compresi nell’offerta che comprende anche le eventuali penali a favore del trasportatore 

nazionale o a favore della/e società di stoccaggio. Resta quindi inteso che le Amministrazioni 

o Enti che utilizzeranno ciascuna Convenzione saranno tenuti a pagare esclusivamente il 

corrispettivo relativo alla quantità di gas naturale effettivamente consumato e alla tariffa di 

distribuzione e che nessuna penale e/o onere, a qualsiasi titolo, potrà essere posta/o a carico 

delle medesime Amministrazioni o dei medesimi Enti.  

Nell’offerta dovrà, altresì, essere contenuto quanto previsto nell’Allegato 2 – Offerta 

economica. 

La dichiarazione d’offerta, inoltre, dovrà essere siglata in ogni pagina e firmata dal legale 

rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma la cui procura sia stata 

prodotta nella busta “A” – Documenti): dell’impresa offerente; di ogni singola impresa 

raggruppata, in caso di R.T.I. non costituito; della sola impresa mandataria, in caso di R.T.I. 

già costituito; del consorzio.  
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 6. Modalità di aggiudicazione della fornitura.  

La presente gara verrà aggiudicata, per ogni singolo Lotto, ai sensi dell’art. 19, comma 1, 

lettera a), d.lgs. 358/1992, a favore dell’offerta recante il prezzo più basso e quindi a favore 

della percentuale di sconto maggiore calcolato secondo il criterio economico S. 

Il criterio economico valuta le offerte pervenute in base: 

· agli sconti, espressi in percentuale con due cifre decimali, offerti per ciascun gruppo di 

ambiti tariffari di riferimento e per ciascuna fascia di consumo del Lotto per il quale si 

formula l’offerta, da applicare ai prezzi a base d’asta espressi in Eurocent/MJ 

(centesimi di Euro per MegaJoule). Ciascuno sconto dovrà essere maggiore o uguale 

all’1% (uno percento); 

· allo sconto, espresso in Eurocent/mc con quattro cifre decimali, offerto alle 

Amministrazioni e Enti che pagheranno entro 30gg. dalla data fine mese di ricevimento 

della fattura. Lo sconto dovrà essere maggiore o uguale a 0 Eurocent/mc e minore o 

uguale a 2 Eurocent/mc ed è valido per tutti i gruppi di ambiti tariffari di riferimento e 

per tutte le fasce di consumo. L’importo derivante dall’applicazione di tale sconto sarà 

detratto dalla fattura successiva a quella il cui importo è corrisposto dalle 

Amministrazioni e/o Enti Contraenti nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data fine 

mese di ricevimento della fattura.  

 Il criterio economico S è calcolato per ciascun Lotto come segue: 

( ( ) ) gg
j

ijij

n

i

SSOpS 30

8

11

001,0*
100

1
∗+∗= ∑∑

==
 

dove per ciascun lotto 

 

• S :  è lo sconto medio pesato del lotto approssimato alla quarta cifra decimale 

• SOij : è lo sconto offerto dal fornitore sui prezzi a base d’asta per ciascuno dei gruppi di 

ambiti tariffari di riferimento delle n province del lotto  e per ciascuna fascia di consumo 

• pij : è il peso di ciascuno sconto offerto per ciascuno dei gruppi di ambiti tariffari di 

riferimento delle n province del lotto e per ciascuna fascia di consumo   
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• S30gg: è lo sconto medio pesato relativo allo sconto offerto alle Amministrazioni e Enti che 

pagheranno entro 30gg. dalla data fine mese di ricevimento della fattura, calcolato come 

segue: 

  gggggg pSOS 303030 ∗=    

 

• dove per ciascun lotto: 

• SO30gg: è lo sconto in Eurocent/mc offerto dal fornitore per le Amministrazioni e 

Enti che pagheranno entro 30 gg dalla data fine mese di ricevimento della fattura. 

• p30gg: è il peso dello sconto offerto SO30gg per il lotto 

 

I pesi pij di ciascun Lotto sono i seguenti: 

 

           
 Ambiti tariffari del Capoluogo Altri ambiti tariffari della provincia  

 
LOTTO 1 Consumi annui per Ordinativo di Fornitura per 

singolo ambito tariffario espressi in mc 
Consumi annui per Ordinativo di Fornitura per 

singolo ambito tariffario espressi in mc  

 PROVINCIA meno di 
200.000 

tra 
200.000 e 
1.000.000 

tra 
1.000.000 

e 
3.000.000 

più di 
3.000.000 

meno di 
200.000 

tra 
200.000 e 
1.000.000 

tra 
1.000.000 

e 
3.000.000 

più di 
3.000.000  

 ANCONA 0,63 0,47 0,32 0,16 0,36 0,27 0,18 0,09  
 AREZZO 0,58 0,44 0,29 0,15 0,09 0,07 0,05 0,02  
 ASCOLI PICENO 0,33 0,25 0,17 0,08 0,26 0,20 0,13 0,07  
 CAMPOBASSO 0,33 0,25 0,16 0,08 0,15 0,11 0,07 0,04  
 CHIETI 0,36 0,27 0,18 0,09 0,29 0,22 0,15 0,07  
 FIRENZE 2,42 1,81 1,21 0,60 0,70 0,52 0,35 0,17  
 FROSINONE 0,31 0,23 0,15 0,08 0,29 0,22 0,14 0,07  
 GROSSETO 0,47 0,35 0,23 0,12 0,08 0,06 0,04 0,02  
 ISERNIA 0,14 0,10 0,07 0,03 0,04 0,03 0,02 0,01  
 L'AQUILA 0,45 0,34 0,22 0,11 0,15 0,11 0,07 0,04  
 LATINA 0,73 0,55 0,37 0,18 0,34 0,25 0,17 0,08  
 LIVORNO 1,04 0,78 0,52 0,26 0,16 0,12 0,08 0,04  
 LUCCA 0,55 0,41 0,27 0,14 0,29 0,22 0,15 0,07  
 MACERATA 0,27 0,20 0,13 0,07 0,24 0,18 0,12 0,06  
 MASSA-CARRARA 0,86 0,64 0,43 0,21 0,06 0,04 0,03 0,01  
 PERUGIA 1,00 0,75 0,50 0,25 0,43 0,32 0,21 0,11  
 PESARO E URBINO 0,67 0,50 0,33 0,17 0,25 0,19 0,13 0,06  
 PESCARA 0,74 0,56 0,37 0,19 0,16 0,12 0,08 0,04  
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 PISA 0,59 0,44 0,30 0,15 0,30 0,22 0,15 0,07  
 PISTOIA 0,55 0,41 0,28 0,14 0,15 0,11 0,07 0,04  
 PRATO 1,11 0,83 0,55 0,28 0,05 0,04 0,03 0,01  
 RIETI 0,30 0,22 0,15 0,07 0,05 0,04 0,03 0,01  
 ROMA 16,95 12,72 8,48 4,24 1,20 0,90 0,60 0,30  
 SIENA 0,35 0,26 0,17 0,09 0,21 0,15 0,10 0,05  
 TERAMO 0,34 0,25 0,17 0,08 0,22 0,16 0,11 0,05  
 TERNI 0,69 0,52 0,35 0,17 0,14 0,11 0,07 0,04  
 VITERBO 0,39 0,29 0,19 0,10 0,21 0,16 0,11 0,05  
           
 Ambiti tariffari del Capoluogo Altri ambiti tariffari della provincia  

 
LOTTO 2 Consumi annui per Ordinativo di Fornitura per 

singolo ambito tariffario espressi in mc 
Consumi annui per Ordinativo di Fornitura per 

singolo ambito tariffario espressi in mc  

 PROVINCIA meno di 
200.000 

tra 
200.000 e 
1.000.000 

tra 
1.000.000 

e 
3.000.000 

più di 
3.000.000 

meno di 
200.000 

tra 
200.000 e 
1.000.000 

tra 
1.000.000 

e 
3.000.000 

più di 
3.000.000  

 ALESSANDRIA 0,58 0,43 0,29 0,14 0,45 0,34 0,23 0,11  
 AOSTA 0,22 0,17 0,11 0,06 0,06 0,04 0,03 0,01  
 ASTI 0,47 0,35 0,23 0,12 0,16 0,12 0,08 0,04  
 BERGAMO 0,76 0,57 0,38 0,19 1,00 0,75 0,50 0,25  
 BIELLA 0,30 0,23 0,15 0,08 0,16 0,12 0,08 0,04  
 BRESCIA 1,23 0,92 0,61 0,31 0,88 0,66 0,44 0,22  
 COMO 0,53 0,40 0,27 0,13 0,58 0,44 0,29 0,15  
 CREMONA 0,46 0,34 0,23 0,11 0,30 0,23 0,15 0,08  
 CUNEO 0,35 0,26 0,18 0,09 0,57 0,43 0,28 0,14  
 GENOVA 4,08 3,06 2,04 1,02 0,32 0,24 0,16 0,08  
 IMPERIA 0,26 0,19 0,13 0,06 0,18 0,13 0,09 0,04  
 LA SPEZIA 0,61 0,46 0,31 0,15 0,14 0,10 0,07 0,03  
 LECCO 0,29 0,22 0,15 0,07 0,30 0,23 0,15 0,08  
 LODI 0,27 0,20 0,13 0,07 0,18 0,14 0,09 0,05  
 MANTOVA 0,31 0,23 0,15 0,08 0,38 0,29 0,19 0,10  
 MILANO 8,34 6,26 4,17 2,09 2,99 2,24 1,49 0,75  
 NOVARA 0,65 0,49 0,33 0,16 0,29 0,22 0,15 0,07  
 PAVIA 0,47 0,35 0,24 0,12 0,51 0,38 0,26 0,13  
 SAVONA 0,40 0,30 0,20 0,10 0,23 0,17 0,11 0,06  
 SONDRIO 0,14 0,11 0,07 0,04 0,04 0,03 0,02 0,01  
 TORINO 5,80 4,35 2,90 1,45 1,51 1,14 0,76 0,38  
 VARESE 0,54 0,40 0,27 0,13 0,87 0,65 0,44 0,22  

 VERBANO-CUSIO-
OSSOLA 0,19 0,15 0,10 0,05 0,16 0,12 0,08 0,04  

 VERCELLI 0,31 0,23 0,15 0,08 0,16 0,12 0,08 0,04  

 
 
 
 

         

 LOTTO 3 Ambiti tariffari del Capoluogo Altri ambiti tariffari della provincia  
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Consumi annui per Ordinativo di Fornitura per 
singolo ambito tariffario espressi in mc 

Consumi annui per Ordinativo di Fornitura per 
singolo ambito tariffario espressi in mc  

 PROVINCIA meno di 
200.000 

tra 
200.000 e 
1.000.000 

tra 
1.000.000 

e 
3.000.000 

più di 
3.000.000 

meno di 
200.000 

tra 
200.000 e 
1.000.000 

tra 
1.000.000 

e 
3.000.000 

più di 
3.000.000  

 BELLUNO 0,22 0,17 0,11 0,06 0,40 0,30 0,20 0,10  
 BOLOGNA 2,44 1,83 1,22 0,61 0,60 0,45 0,30 0,15  
 BOLZANO 0,62 0,47 0,31 0,16 0,09 0,07 0,05 0,02  
 FERRARA 0,85 0,64 0,42 0,21 0,91 0,68 0,46 0,23  
 FORLI'-CESENA 1,27 0,95 0,63 0,32 0,39 0,29 0,20 0,10  
 GORIZIA 0,24 0,18 0,12 0,06 0,27 0,20 0,13 0,07  
 MODENA 1,13 0,85 0,56 0,28 1,27 0,96 0,64 0,32  
 PADOVA 1,36 1,02 0,68 0,34 2,12 1,59 1,06 0,53  
 PARMA 1,08 0,81 0,54 0,27 0,98 0,74 0,49 0,25  
 PIACENZA 0,63 0,47 0,32 0,16 0,48 0,36 0,24 0,12  
 PORDENONE 0,31 0,23 0,16 0,08 0,68 0,51 0,34 0,17  
 RAVENNA 0,89 0,67 0,44 0,22 0,63 0,47 0,31 0,16  
 REGGIO NELL'EMILIA  0,92 0,69 0,46 0,23 0,78 0,59 0,39 0,20  
 RIMINI 0,84 0,63 0,42 0,21 0,38 0,29 0,19 0,10  
 ROVIGO 0,32 0,24 0,16 0,08 0,58 0,43 0,29 0,14  
 TRENTO 0,67 0,50 0,33 0,17 0,35 0,27 0,18 0,09  
 TREVISO 0,52 0,39 0,26 0,13 1,97 1,48 0,99 0,49  
 TRIESTE 1,39 1,04 0,69 0,35 0,08 0,06 0,04 0,02  
 UDINE 0,61 0,46 0,30 0,15 1,06 0,80 0,53 0,27  
 VENEZIA 1,78 1,33 0,89 0,44 1,53 1,15 0,77 0,38  
 VERONA 1,64 1,23 0,82 0,41 1,81 1,36 0,90 0,45  
 VICENZA 0,70 0,53 0,35 0,18 2,18 1,64 1,09 0,55  
           
 Ambiti tariffari del Capoluogo Altri ambiti tariffari della provincia  

 
LOTTO 4 Consumi annui per Ordinativo di Fornitura per 

singolo ambito tariffario espressi in mc 
Consumi annui per Ordinativo di Fornitura per 

singolo ambito tariffario espressi in mc  

 PROVINCIA meno di 
200.000 

tra 
200.000 e 
1.000.000 

tra 
1.000.000 

e 
3.000.000 

più di 
3.000.000 

meno di 
200.000 

tra 
200.000 e 
1.000.000 

tra 
1.000.000 

e 
3.000.000 

più di 
3.000.000  

 AGRIGENTO 0,36 0,27 0,18 0,09 0,30 0,23 0,15 0,08  
 AVELLINO 0,36 0,27 0,18 0,09 0,17 0,12 0,08 0,04  
 BARI 2,13 1,60 1,06 0,53 1,84 1,38 0,92 0,46  
 BENEVENTO 0,41 0,30 0,20 0,10 0,14 0,11 0,07 0,04  
 BRINDISI 0,60 0,45 0,30 0,15 0,43 0,33 0,22 0,11  
 CALTANISSETTA 0,40 0,30 0,20 0,10 0,05 0,04 0,03 0,01  
 CASERTA 0,48 0,36 0,24 0,12 0,62 0,47 0,31 0,16  
 CATANIA 2,17 1,63 1,08 0,54 0,70 0,53 0,35 0,18  
 CATANZARO 0,62 0,47 0,31 0,16 0,23 0,17 0,11 0,06  
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 COSENZA 0,48 0,36 0,24 0,12 0,59 0,44 0,30 0,15  
 CROTONE 0,38 0,29 0,19 0,10 0,07 0,05 0,03 0,02  
 ENNA 0,18 0,14 0,09 0,05 0,01 0,01 0,01 0,00  
 FOGGIA 0,99 0,75 0,50 0,25 0,54 0,41 0,27 0,14  
 LECCE 0,63 0,47 0,31 0,16 0,33 0,25 0,17 0,08  
 MATERA 0,37 0,27 0,18 0,09 0,18 0,13 0,09 0,04  
 MESSINA 1,66 1,25 0,83 0,42 0,05 0,04 0,03 0,01  
 NAPOLI 6,43 4,82 3,22 1,61 2,38 1,79 1,19 0,60  
 PALERMO 4,39 3,29 2,19 1,10 0,24 0,18 0,12 0,06  
 POTENZA 0,45 0,34 0,22 0,11 0,32 0,24 0,16 0,08  
 RAGUSA 0,45 0,33 0,22 0,11 0,18 0,13 0,09 0,04  
 REGGIO DI CALABRIA  1,15 0,87 0,58 0,29 0,30 0,22 0,15 0,07  
 SALERNO 0,91 0,68 0,46 0,23 0,74 0,55 0,37 0,18  
 SIRACUSA 0,81 0,61 0,40 0,20 0,18 0,14 0,09 0,05  
 TARANTO 1,34 1,00 0,67 0,33 0,36 0,27 0,18 0,09  
 TRAPANI 0,45 0,34 0,22 0,11 0,15 0,11 0,07 0,04  
 VIBO VALENTIA 0,23 0,17 0,11 0,06 0,08 0,06 0,04 0,02  
           

 

I pesi p30gg per ciascun lotto sono i seguenti: 

 

LOTTO 1 2 3 4 
p30gg 5,00 [mc/c€] 4,80 [mc/c€] 4,75 [mc/c€] 6,01 [mc/c€] 

 

 

 

I prezzi a base d’asta sono indicati nell’Allegato 8 “Basi d’asta”. 

 

Si precisa che: 

1. I prezzi a base d’asta si intendono al ne tto dell’IVA e inclusivi del costo della materia 

prima, di tutti i costi e gli oneri relativi al trasporto nazionale e regionale, stoccaggio e 

modulazione del gas naturale e anche delle eventuali penali a favore del trasportatore 

nazionale o a favore della/e società di stoccaggio. Pertanto, saranno a totale carico del 

Fornitore tutti i costi e gli oneri relativi al trasporto nazionale e regionale, stoccaggio 

e modulazione del gas naturale e quindi tali oneri sono compresi nell’offerta che 

comprende anche le eventuali penali a favore del trasportatore nazionale o a favore 
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della/e società di stoccaggio. I valori a base d’asta sono riferiti al 1 luglio 2002. I 

corrispettivi pagati dalle Amministrazioni o Enti saranno calcolati, per ciascun Lotto e 

per ciascun gruppo di ambiti tariffari del Lotto, adeguando i valori a base d’asta, in 

aumento o in diminuzione, sulla base degli aggiornamenti stabiliti dall’AEEG ai sensi 

delle delibere nn. 52/99 e 195/02 della stessa Autorità e loro successive modifiche e 

integrazioni, applicando la relativa percentuale di sconto e sommando i costi della 

Distribuzione locale (come definiti al punto 2. seguente). 

2. I costi della distribuzione locale saranno dovuti al Fornitore secondo le modalità 

determinate dal distributore locale. Tuttavia, nel caso in cui all'Amministrazione o 

Ente che utilizza la Convenzione si applichi una tariffa binomia costituita da una 

quota fissa annuale proporzionale alla capacità impegnata sulla rete di distribuzione 

in €/(mc/giorno)/anno e una quota variabile in €/MJ, il costo della predetta quota fissa 

dovuta al Fornitore dall'Amministrazione o Ente che utilizza la Convenzione verrà 

determinato, a prescindere dalla capacità effettivamente impegnata dal Fornitore con 

il distributore locale, applicando la seguente formula:  

     2,1
mese del giorni di numero

consumomaggior  di mese nel consumato gas di volume
∗  

Resta comunque inteso che l'Amministrazione o Ente che utilizza la Convenzione ha 

la facoltà di rinunciare all'applicazione della suddetta formula. In tal caso è tenuta a 

comunicare nell'Ordinativo di Fornitura la capacità da impegnare assumendosi altresì 

l'onere del pagamento delle eventuali penali dovute al distributore locale. In tutti gli 

altri casi nessuna penale e/o onere da corrispondere al distributore locale sarà dovuto 

dall'Amministrazione o Ente che utilizza la Convenzione. 

 

Inoltre si precisa che: 

Ø saranno escluse dalla gara le imprese che presentino offerte nelle quali fossero 

sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura 

specificate nello Schema di Convenzione, ovvero che siano sottoposte a condizione 

e/o che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni di fornitura 

nonché offerte incomplete e/o parziali; 
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Ø in caso di discordanza tra lo sconto indicato in cifre e quello in lettere sarà ritenuto 

valido quello più favorevole all’Amministrazione o Ente; 

Ø la Consip S.p.A, si riserva il diritto di a) non procedere all’aggiudicazione, per 

ciascun Lotto, nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea, 

b) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida anche per 

il singolo Lotto, ai sensi dell’art. 69, r.d. 827/1924, c) procedere all’aggiudicazione 

anche di un singolo Lotto, d) sospendere, reind ire e/o non aggiudicare la gara 

motivatamente; 

Ø ai sensi dell’art. 15, d.lgs. 358/1992, la Consip S.p.A. e/o la Commissione giudicatrice  

si riservano di richiedere alle imprese offerenti di completare o di fornire chiarimenti 

in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentate con facoltà 

di assegnare a tal fine un termine perentorio entro cui le imprese offerenti devono far 

pervenire i detti completamenti e/o chiarimenti, pena l’esclusione dalla gara; 

Ø gli offerenti sono vincolati alle offerte presentate per un periodo di 180 giorni, naturali 

e consecutivi, dalla data di scadenza fissata per la ricezione delle offerte; 

Ø i partecipanti che abbiano omesso di presentare i documenti richiesti, che non si siano 

attenuti alle modalità ed alle formalità previste, ovvero che abbiano reso dichiarazioni 

false, saranno esclusi; 

Ø le offerte anormalmente basse verranno sottoposte a verifica ai sensi dell’art. 19, 

d.lgs. 358/1992, anche in base a quanto stabilito dall’art. 1, l. 327/2000, richiedendo 

alle imprese concorrenti di fornire precisazioni e giustificazioni al riguardo, con 

facoltà di Consip S.p.A. e/o della Commissione giudicatrice di assegnare un termine 

perentorio entro cui le imprese concorrenti devono far pervenire le dette prescrizioni 

e/o giustificazioni, pena l’esclusione dalla gara. 

 

La gara sarà dichiarata aperta da un’apposita Commissione, nominata dalla Consip S.p.A., la 

quale, il giorno 1 dicembre 2003, con inizio alle ore 15,00, presso gli uffici della Consip 

S.p.A. in Via Isonzo n. 19/e, Roma, procederà in seduta pubblica: 

- alla verifica dell’integrità e della tempestività della ricezione dei plichi pervenuti, nonché 

all’apertura dei plichi medesimi, 
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- alla verifica della presenza e regolarità formale delle buste “A” e “B”, 

- all’apertura delle buste “A” di tutte le offerte ed alla constatazione della presenza dei 

documenti ivi contenuti. 

 

A tale seduta della Commissione, nonché alle successive sedute aperte al pubblico potrà 

assistere un incaricato dell’impresa o del R.T.I. o consorzio concorrente al quale sarà 

comunicato via fax con congruo anticipo il giorno, l’ora ed il luogo della seduta. In 

considerazione delle procedure riguardanti l’accesso di terzi presso la sede della Consip 

S.p.A., il nominativo dovrà essere comunicato, pena la non ammissione dell’incaricato alla 

seduta della Commissione, mediante fax da trasmettere al n. 0685449288 entro il giorno 

precedente la data di seduta, con allegata fotocopia di un documento di identificazione con 

fotografia, nonché con l’indicazione dei relativi poteri o degli estremi della procura speciale.  

L’accesso e la permanenza del rappresentante dell’impresa concorrente nei locali ove si 

procederà alle operazioni di gara sono subordinati all’assoluto rispetto delle procedure in 

vigore presso la Consip S.p.A. ed all’esibizione dell’originale del predetto documento di 

identificazione. Al fine di consentire al personale della Consip S.p.A. di procedere alla sua 

identificazione, l’incaricato dell’impresa concorrente dovrà presentarsi, all’ingresso visitatori, 

almeno 15 (quindici) minuti prima degli orari fissati per le sedute sopraindicate. 

La Commissione, riunita in apposita seduta riservata, procederà, quindi, all’esame del 

contenuto dei documenti delle buste “A”. In caso di irregolarità formali, non compromettenti 

la par condicio fra i concorrenti e nell’interesse della Consip S.p.A., l’impresa concorrente 

potrà essere invitata, a mezzo di opportuna comunicazione scritta, anche solo a mezzo fax, a 

regolarizzare i documenti e/o a fornire i chiarimenti opportuni, ai sensi dell’articolo 15 del 

d.lgs. n. 358/92. 

Terminata la valutazione dei documenti contenuti nelle buste “A”, sarà fissata un’apposita 

riunione pubblica per procedere all’apertura delle Buste “B” e per dare lettura degli sconti 

offerti. Successivamente, la Commissione procederà in seduta riservata alla valutazione delle 

offerte economiche presentate. Al termine della valutazione verrà formata, per ogni singolo 

Lotto, una graduatoria provvisoria. Detta graduatoria sarà compilata secondo il criterio del 

prezzo più basso di cui all’art. 19, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 358/92.  
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In particolare, la graduatoria verrà formata in base alla percentuale di sconto maggiore 

arrotondato alla quarta cifra decimale, valutato secondo il criterio economico “S” sopra 

descritto. 

In caso di parità, si procederà, in conformità a quanto previsto dall’articolo 18, comma 5, 

d.m. 28 ottobre 1985. Le sedute della Commissione diverse da quella di apertura delle buste 

“A” e “B” e quella eventuale di aggiudicazione provvisoria, si svolgeranno a porte chiuse. In 

alternativa a tale ultima seduta aperta al pubblico, la Consip S.p.A. potrà procedere alla 

comunicazione delle graduatorie finali a tutti i concorrenti ammessi. Le sedute aperte al 

pubblico diverse da quella iniziale di apertura dei plichi, saranno comunicate alle Imprese 

concorrenti a mezzo fax, con congruo anticipo. La partecipazione del rappresentante delle 

Imprese è regolata da quanto espresso in precedenza. 

 

La Commissione proporrà alla Consip S.p.A. l’aggiudicazione provvisoria dell’impresa che 

avrà offerto il prezzo più basso, inteso come al presente paragrafo 6., e come tale risultata 

prima in graduatoria. 

In base alle suddette risultanze, per ogni Lotto, la Consip S.p.A. provvederà a comunicare 

l’avvenuta aggiudicazione provvisoria all’impresa risultata prima nella graduatoria, nonché al 

concorrente che nella graduatoria stessa sarà risultato secondo, ai sensi dell’articolo 21, 

comma 1, d.lgs. 358/1992 e successivi modifiche. 

 

 7. Adempimenti per la stipula della Convenzione. 

Nel termine di 15 (quindici) giorni solari dal ricevimento della comunicazione formale 

dell’avvenuta aggiudicazione provvisoria, il provvisorio aggiudicatario dovrà, a pena di 

revoca dell’aggiudicazione, far pervenire alla Consip S.p.A. la seguente documentazione (in 

originale o in copia autenticata e in regolare bollo laddove previsto dalla normativa vigente):  

a) dichiarazione ai sensi dell’art. 46, legge 445/2000 attestante “di non aver riportato 

condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
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amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa”, nonché 

“di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali”, resa: 

•      per le ditte individuali: dal titolare, 

•      per le società in nome collettivo: da tutti i soci, 

•      per le società in accomandita semplice: dai soci accomandatari, 

•      per gli altri tipi di società: dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e 

da tutti i componenti l’organo di amministrazione; 

•      in caso di cittadini stranieri sarà necessario produrre un certificato equipollente; 

il modulo per la presentazione della predetta dichiarazione verrà inviato al momento della 

comunicazione di aggiudicazione; 

 

b) dichiarazione sostitutiva ex art. 10, comma 4, d.p.R. 252/1998 e ex art. 46, d.P.R. 

445/2000 del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese recante la dicitura 

antimafia di cui all’articolo 9, comma 1, d.p.R. 3 giugno 1998 n. 252, o, per le imprese 

straniere non aventi sede in Italia, certificato equipollente, emesso in data non anteriore a 

6 (sei) mesi dalla data di aggiudicazione. Il modulo per la presentazione della predetta 

dichiarazione verrà inviato al momento della comunicazione di aggiudicazione; 

 

 c) idoneo documento comprovante la prestazione di una cauzione definitiva, a garanzia di 

tutti gli impegni contrattuali secondo le modalità e nel rispetto degli importi indicati nel 

paragrafo 1 del presente Disciplinare e nel relativo all’Allegato 6; 

 

d) polizza assicurativa a copertura di tutti i rischi connessi alle attività contrattuali, 

conforme alle prescrizioni contenute nel paragrafo 1 del presente Disciplinare e nello 

Schema di Convenzione allegato; 
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e) copia semplice dei bilanci consuntivi, compresi gli allegati, relativi agli esercizi finanziari 

2001 e 2002 e, se disponibile, la relazione della società di revisione ai sensi del d.lgs. 

88/92, ovvero in caso di impossibilità per giustificati motivi, altro documento considerato 

idoneo ai sensi dell’art. 13, comma 3, d. lgs. 358/1992; 

 

f) per le imprese non residenti, senza stabile organizzazione in Italia, la nomina, nelle forme 

di legge, del rappresentante fiscale ai sensi degli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, 

d.p.R. n. 633/1972; 

 

g) dichiarazione indicante le generalità e la qualifica professionale della persona 

responsabile della prestazione dei servizi e delle forniture oggetto della Convenzione 

(Responsabile del Servizio) nonché del suo sostituto. Nel caso di R.T.I e di consorzio, 

dovranno essere indicate le generalità, il titolo di studio e la qualifica professionale di un 

solo Responsabile del servizio e di un solo sostituto; 

 

h) certificato o dichiarazione sostitutiva di regolarità contributiva di cui all’art. 2, d.l. 

210/2002, convertito in legge 266/2002;  

 

i) copia conforme all’originale dell’autorizzazione alla vendita di gas, rilasciata dal 

Ministero delle Attività Produttive ai sensi dell’art. 17 D.Lgs. n. 164/2000.  

 

In caso di R.T.I. e di consorzi: 

- la documentazione di cui ai precedenti punti a), b), e), h) dovrà essere presentata da tutte le 

imprese raggruppate, ovvero sia da tutte le imprese consorziate che dal consorzio;  

- la documentazione di cui ai precedenti punti c) d), g), i) dovrà essere presentata 

dall’impresa mandataria o dal consorzio;  

- la documentazione di cui al precedente punto f) dovrà essere presentata da tutte le imprese 

raggruppate o consorziate non residenti senza stabile organizzazione in Italia; 

Dovranno inoltre essere prodotti: 
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- copia autentica del mandato speciale irrevocabile con rappresentanza alla impresa 

capogruppo, ovvero dell’atto costitutivo del consorzio, qualora non acquisito nel corso 

della procedura; 

- dichiarazione, firmata dal legale rappresentante o da persona munita di comprovati poteri 

di firma, dell’impresa mandataria ovvero del consorzio, che attesti le prestazioni che 

verranno fornite dalle singole imprese raggruppate o consorziate. 

L’impresa aggiudicataria, all’atto della stipula della Convenzione, dovrà comprovare i poteri 

del rappresentante che sottoscriverà la Convenzione medesima, mediante produzione di 

idoneo documento autenticato nelle forme di legge, se non acquisito già nel corso della 

procedura. 

Con l’aggiudicatario definitivo di ogni Lotto verrà stipulata una Convenzione, conforme allo 

Schema di Convenzione allegato al presente Disciplinare (Allegato 4). 

Poiché la ricezione della predetta documentazione nel termine fissato è condizione essenziale 

per la stipulazione della Convenzione, qualora l’impresa aggiudicataria non produca, entro 15 

(quindici) giorni dalla data della predetta comunicazione, la documentazione e/o le 

dichiarazioni sostitutive richieste o non risulti in possesso dei requisiti dichiarati all’atto della 

presentazione dell’offerta, la Consip S.p.A. non procederà all’aggiudicazione della gara in 

favore del primo classificato riservandosi il diritto di procedere all’aggiudicazione 

provvisoria della gara al secondo classificato o di indire una nuova gara, rivalendosi in ogni 

caso sulla cauzione prestata a garanzia dell’offerta. 

Resta ferma la necessità di acquisire nei confronti dell’aggiudicatario definitivo le 

certificazioni di legge in materia di “antimafia”. 

 

 8.  Subappalto 

Per ciascun Lotto è ammesso il subappalto, nella misura non superiore al 30% dell’importo 

contrattuale.  

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’impresa 

aggiudicataria che rimane unica e sola responsabile nei confronti della Consip S.p.A. e delle 

Amministrazioni ed Enti contraenti di quanto subappaltato.  

L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi dell’art. 18, legge 55/90 e successive 
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modificazioni, alle seguenti condizioni: 

a) l’impresa, all’atto dell’offerta, deve indicare le attività e/o i servizi che intende 

subappaltare; 

b) l’impresa deve depositare il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio 

dell’esecuzione delle attività subappaltate; 

c) con il deposito del contratto di subappalto l’impresa deve trasmettere, altresì, la 

documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti 

dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la 

documentazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dal bando di gara e dalla 

normativa vigente, per lo svolgimento delle attività a lui affidate (iscrizione nel Registro 

delle imprese con dicitura antimafia, certificati o dichiarazioni sostitutive di: casellario 

giudiziale, ottemperanza ex art. 17 l. 68/99, ecc.); 

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art.10 

della legge  575/65 e successive modificazioni. 

È fatto obbligo all’impresa aggiudicataria, ai sensi dell’art. 18, comma 3-bis, l. 55/90, di 

trasmettere alle Amministrazioni ed Enti contraenti, entro 20 giorni dalla data di ciascun 

pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti 

da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia 

effettuate. 

Ai sensi dell’art. 18, comma 4, l. 55/90, l’impresa aggiudicataria deve praticare per le 

prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con 

ribasso non superiore al 20%.  

Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni dell’art. 18,  legge  55/90. 

 

 9. Riservatezza delle informazioni 

Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipula del contratto con l’aggiudicatario, è 

richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che 

rientrano nell’ambito di applicazione della legge 675/1996 (“legge sulla privacy”). 

Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, alla Consip S.p.A. compete l’obbligo di 

fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo. 
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Finalità del trattamento. 

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che: 

- i dati inseriti nelle buste “A” e “B” vengono acquisiti ai fini della partecipazione ed in 

particolare ai fini della effettuazione della verifica delle capacità amministrative e tecnico-

economiche del concorrente all’esecuzione della fornitura nonché dell’aggiudicazione e, 

per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge; 

- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della 

stipula e dell’esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il 

pagamento del corrispettivo contrattuale. 

Dati sensibili. 

I dati forniti dai concorrenti e dall’aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come 

“sensibili”, ai sensi dell’articolo 22 della legge 675/1996. 

Modalità del trattamento dei dati. 

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e 

potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a 

memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri 

soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. 

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati. 

I dati potranno essere comunicati a: 

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle 

Commissioni giudicatrici che verranno di volta in volta costituite; 

- Ministero dell’economia e delle finanze, relativamente ai dati forniti dal concorrente 

aggiudicatario; 

- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti 

ai sensi della legge 241/1990. 

Diritti del concorrente interessato. 

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i 

diritti di cui all’articolo 13 della citata legge 675/1996. 

Acquisite le suddette informazioni, ai sensi dell’articolo 10 della citata legge 675/1996, con 

la presentazione dell’offerta e la sottoscrizione della Convenzione, il concorrente acconsente 
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espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate 

precedentemente. 

Il concorrente potrà specificare se e quale parte della documentazione presentata, ritiene 

coperta da riservatezza, con riferimento a marchi, know-how, brevetti ecc.: in tal caso la 

Consip S.p.A. non consentirà accesso a tale documentazione in caso di richiesta di altri 

concorrenti. Sul resto della documentazione tecnica l’amministrazione consentirà l’accesso, 

ma non l’estrazione di copia. 

Al termine della gara, l’amministrazione aggiudicatrice non è tenuta a restituire la 

documentazione ai partecipanti. 

 

 10. Allegati 

Al presente Disciplinare sono allegati, per formarne parte integrante e sostanziale, i seguenti 

documenti: 

- Allegato 1 - Documenti  

- Allegato 2 - Offerta Economica 

- Allegato 3 - Facsimile Dichiarazione rilasciata anche ai sensi degli artt. 46 e 47 

d.P.R. 445/2000  

- Allegato 4 - Schema di Convenzione 

- Allegato 5 -   Flussi di Datamart 

- Allegato 6 - Cauzione definitiva 

- Allegato 7  -    Polizza assicurativa 

- Allegato 8  -    Basi d’asta  
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