
BANDO DI GARA – SETTORI SPECIALI 
 

SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE 
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: 
GRAN SASSO ACQUA S.P.A. – Via Ettore Moschino n. 23/B – 67100 L’AQUILA – ITALIA - Tel. 
0862.4021 - Fax 0862.402500 
Posta elettronica (e-mail) affari.generali@gsacqua.com  
Indirizzo Internet – Profilo del Committente: www.gsacqua.com – Posta elettronica certificata: 
gsacqua@legalmail.it  
Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. 
Il presente bando, il capitolato speciale e disciplinare amministrativo, i relativi allegati e annessa 
modulistica sono disponibili e liberamente scaricabili dal profilo del committente www.gsacqua.com 
Le offerte vanno inviate ai punti di contatto sopra indicati. 
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: Acqua 
I.3) CONCESSIONE DI UN APPALTO A NOME DI ALTRI ENTI AGGIUDICATORI: 
L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: NO. 
 
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
II.1) DESCRIZIONE 
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Fornitura di energia elettrica alla 
Gran Sasso Acqua S.p.A. - C.I.G.: 65510891AA 
II.1.2) Tipo di appalto: Fornitura, Luogo principale di esecuzione: tutti i punti di consegna elencati 
nell’allegato “B” – Codice NUTS ITF11. 
II.1.3) Il bando riguarda un appalto pubblico 
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Fornitura di energia elettrica in bassa e media tensione 
II.1.6) CPV 65310000-9  Erogazione di energia elettrica 
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): NO 
II.1.8) Divisione in lotti: NO 
II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO 
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO 
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Quantità annua presunta di energia elettrica KWH 14.000.000 
(diconsi KWH quattordicimilioni), importo annuo presunto € 2.250.000,00 (diconsi 
duemilioniduecentocinquantamila/00). Importo presunto dell’appalto comprensivo della eventuale 
proroga di 12 mesi euro 4.500.000,00 (quattordicimilionicinquecentomila/00) 
II.2.2) Opzioni: SI. Possibilità di proroga da parte della Gran Sasso Acqua S.p.A. per ulteriori 12 
mesi, dandone comunicazione al fornitore a mezzo raccomandata a.r. anticipata via fax almeno 60 
(sessanta) giorni prima della scadenza.  
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 12 (dodici) mesi decorrenti dalla 
data di sottoscrizione del contratto di appalto. La Gran Sasso Acqua S.p.a. si riserva la facoltà di 
prorogare il contratto per ulteriori 12 mesi dandone comunicazione al fornitore a mezzo 
raccomandata a.r. anticipata via fax almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza. 
 
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E 
TECNICO 
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO 
III.1.1.) Cauzione e garanzie richieste: cauzione provvisoria e definitiva ai sensi degli artt. 75 e 113  
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. secondo le modalità indicate nel capitolato speciale e disciplinare 
amministrativo. 
III.1.2.) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: finanziamento con mezzi propri. 
Pagamento come da capitolato speciale e disciplinare amministrativo. 
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III.1.3.) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici 
aggiudicatario: sono ammesse le forme previste dall’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. alle 
condizioni riportate nel capitolato speciale e disciplinare amministrativo. 
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
III.2.1.) Situazione personale degli operatori: possono concorrere tutti i soggetti di cui all’art. 34 del 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per i quali non sussistano le cause di esclusione previste dall’art. 38 dello 
stesso decreto. La dimostrazione dei requisiti indicati nel presente capo (punti III.2.1, III.2.2, III.2.3) 
dovrà avvenire nelle modalità previste nel capitolato speciale e disciplinare amministrativo. 
III.2.2.) Capacità economica e finanziaria:  
A)  Essere iscritti nell’elenco dei distributori idonei e grossisti dell’Autorità per l’energia elettrica e il 
gas da almeno un anno dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte. I concorrenti con 
sede in altri Stati appartenenti all’Unione Europea, dovranno produrre certificazione analoga 
emessa secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi; 
B) Aver realizzato negli ultimi tre esercizi sociali un fatturato complessivo per la sola vendita di 
energia elettrica, non inferiore ad € 4.500.000,00 (quattromilionicinquecentomila/00) – ancorchè 
maturato in un unico esercizio; 
III.2.3.) Capacità tecnica: 
C) Aver eseguito nell’ultimo triennio (2013-2014-2015) uno o più contratti di fornitura per un 
quantitativo annuo di energia elettrica non inferiore a KWH 28.000.000 (ventottomilioni). 
 
Il possesso dei suddetti requisiti è provato, secondo le modalità indicate nel Capitolato speciale e 
disciplinare amministrativo. 
 
SEZIONE IV: PROCEDURA 
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta 
IV.2.1) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Prezzo più basso secondo la procedura indicata nel 
Capitolato Speciale e disciplinare amministrativo. 
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO 
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
IV.3.3) Termine per l’accesso ai documenti: 19.02.2016 ore 13.00 (documenti inseriti sul profilo del 
committente www.gsacqua.com ). Documenti a pagamento: NO 
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte il giorno 22.02.2016 alle ore 13.00 
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano 
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 90 (novanta) 
giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte 
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte 
Data: 23.02.2016 Ore: 9.30 
Luogo: Sede della Gran Sasso Acqua S.p.A., Via Ettore Moschino n. 23/b - 67100 L’Aquila (AQ) 
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si 
Potranno assistere alla seduta pubblica della commissione di gara i legali rappresentanti delle ditte 
che avranno presentato offerta, nonché persone munite di apposita procura speciale, risultante da 
scrittura privata, recante espressa menzione della presente gara. 
 
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: NO.  
VI.2) APPALTI CONNESSI AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI 
COMUNITARI: NO 
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: 
Bando di gara, Capitolato speciale e disciplinare amministrativo allegati e annessa modulistica, 
sono disponibili e liberamente scaricabili dal profilo del committente www.gsacqua.com; per le 
modalità e la disciplina della gara si rinvia integralmente al Capitolato speciale e disciplinare 
amministrativo. 
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Il concorrente dovrà dimostrare con l’offerta, pena esclusione dalla gara, di aver effettuato il 
pagamento del contributo a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell’art. 1 commi 
65 e 67 della Legge 266/2005, secondo le modalità previste nel Capitolato Speciale e disciplinare 
amministrativo. 
La completa conoscenza e l’accettazione delle condizioni che regolano l’appalto riportate nel 
presente bando, nel capitolato e disciplinare amministrativo e negli allegati sono condizione di 
ammissibilità. 
All’aggiudicazione provvisoria provvederà il Presidente di gara. 
La stazione appaltante successivamente procede alla verifica del possesso dei requisiti generali 
previsti dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m. e da altre disposizioni di legge e regolamentari. 
All’aggiudicazione definitiva provvederà il Dirigente Amministrativo. 
E prevista l’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che ritenuta 
congrua e conveniente. 
In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio. 
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di valutare la congruità dell’offerta ai sensi dell’art. 86 
comma 3 del D.Lgs. 163/2006. 
Con la società dichiarata definitivamente aggiudicataria sarà stipulato apposito contratto tramite 
scrittura privata, sottoscritta in modalità elettronica dall’appaltatore e dal Legale rappresentante 
della società.  
Prima della sottoscrizione del contratto, l’appaltatore sarà tenuto a costituire cauzione definitiva, ai 
sensi dell’art. 113 D.Lgs. 163/2006. 
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta 
venisse ritenuta idonea o conveniente (art. 81, comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.). 
 
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO 
VI.4.1) Organismo responsabile: T.A.R. Abruzzo 
VI.4.2) Presentazione di ricorso – termini di presentazione: 30 gg. 
VI.5) Data di spedizione del presente bando alla G.U.C.E.: 13.01.2016 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                                   

                 Dott. Raffaele Giannone  

              

 
 
 
  
 
 
 


