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Art. 1 
OGGETTO DELL’APPALTO  

 
Oggetto del presente appalto è la fornitura di energia elettrica, di produzione nazionale e/o di 
importazione, somministrata da un Produttore, o da un Grossista Distributore “Idoneo” di energia 
elettrica alla Gran Sasso Acqua S.p.A.. 
 

Art. 2 
               QUANTITA’ DELLA FORNITURA 
 

I quantitativi totali presunti della fornitura sono determinati su un periodo di 12 mesi per un totale di 
14.000.000 (quattordicimilioni) di kWh annui complessivi pari ad una previsione di spesa di € 
2.250.000,00 (duemilioniduecentocinquantamila/00) annui nei punti di consegna indicati 
nell’allegato “B” al bando di gara e al presente capitolato speciale e disciplinare amministrativo. 
La Gran Sasso Acqua S.p.a. si riserva la facoltà di prorogare il contratto per un periodo di 12 mesi. 
A tal fine, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, si precisa che l’importo presunto 
dell’appalto comprensivo della eventuale proroga di 12 mesi ammonta a complessivi € 
4.500.000,00 (quattromilionicinquecentomila/00) pari ad un consumo stimato di 28.000.000,00 
(ventottomilioni) di kWh. 
Tale quantità può essere soggetta a variazioni in dipendenza del livello di attività svolte dalla Gran 
Sasso Acqua S.p.A., soprattutto per nuove attivazioni o dismissioni di impianti. Il totale dei prelievi 
potrà conseguentemente subire variazioni in eccesso o in difetto e tale circostanza non potrà 
costituire in nessun caso motivo per la mancata o ridotta fornitura o per variazioni al prezzo di 
appalto. 
Per quanto concerne l’aspetto amministrativo la Gran Sasso Acqua S.p.A. si configura come cliente 
idoneo NON DISPONIBILE all’interruzione della fornitura per tutti i suoi punti di consegna. 
 

Art. 3 
  CONDIZIONI DI FORNITURA 
 

L’esecuzione della fornitura è regolata dalle: 
- clausole del contratto; 
- condizioni stabilite nel presente Capitolato, dal bando di gara e disciplinare amministrativo; 
- disposizioni di legge in materia; 
- disposizioni del Codice Civile e dalla altre normative già emanate o che saranno emanate in 

materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole degli atti sopra 
richiamati; 

- D.Lgs. 163/2006 e successive norme e regolamenti da essa discendenti. 
 

Nell’accettare la fornitura sopra indicata il fornitore dichiara: 
a) di avere preso conoscenza dei punti di consegna oggetto della fornitura; 
b) di impegnarsi ad effettuare la fornitura nelle quantità, qualità, condizioni e tempi richiesti, con 

continuità e senza interruzioni, se non per causa di forza maggiore; 
c) di aver valutato nell’offerta tutte le circostanze ed elementi che influiscono sui costi della 

fornitura; 
d) di aver tenuto conto, nella preparazione dell’offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in 

materia di sicurezza di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo 
dove deve essere effettuata la fornitura. 
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Art. 4 
 SUBAPPALTO 

 
E’ fatto divieto di subappaltare in tutto o in parte la presente fornitura. 
 
 

 
Art. 5 

STRUTTURA DEL PREZZO 
 

I prezzi unitari contrattuali dell’energia elettrica, espressi in c€/kwh, sono composti e definiti come 
segue: 

 prezzi unitari base pari al costo dell’energia elettrica al netto delle perdite e comprensivi 
delle maggiorazioni relative ai certificati verdi, al CIP 6/92, agli oneri di sbilanciamento ed agli 
oneri relativi alle quote di CO2, corrispondenti ad ogni fascia oraria (multioraria F1, F2, F3); 

 prezzi unitari integrativi dell’energia elettrica relativi al trasporto, perdite convenzionali, 
costi di eventuali sfasamenti, dispacciamento, componenti di sistema (A, UC, MCT, misura, 
vendita) applicabili al mercato libero e tasse. Detti costi, stabiliti dall’AEEG, saranno anticipati dal 
fornitore e riportati senza maggiorazioni in fattura. 

Precisazioni 

Sulle fatture, l’aggiudicatario dovrà indicare con cadenza mensile: 

 per la potenza, i valori max mensili per singola fascia oraria; 

 per l’energia reattiva le quantità riferite a ciascuna fascia oraria; 

 l’aggiudicatario si impegna ad applicare le condizioni offerte anche nel caso in cui, durante 
il periodo di fornitura, ci dovessero essere dismissioni, immissioni di impianti nonchè modificazioni 
di tensione di alimentazione per uno o più punti di consegna, ivi comprese le modificazioni di 
prelievo e consumo per potenziamenti o variazioni in diminuzione di impianti esistenti. Ai fini del 
presente appalto in via esclusivamente informativa si comunica che il consumo complessivo 
annuo presunto è di circa 14.000.000 di kWh, con incidenza relativa preponderante in MT; 

Il prezzo unitario contrattuale sarà fisso per ciascuna fascia oraria. 

 
Prezzo di applicazione: 
 
Per quanto innanzi esposto il prezzo che verrà corrisposto dalla Gran Sasso Acqua S.p.A. al 
Fornitore sarà costituito: 
- prezzo omnicomprensivo di perdite di rete, scambio, le riserve e bilanciamenti, e dei costi per il 

recepimento della normativa sull’emission Trading (oneri CO2) e le componenti di costo 
parametro V.E., calcolato in base all’offerta formulata, cui saranno aggiunti: 

▪ oneri di dispacciamento, di trasporto, componenti A-UC, come rilevabili dai valori deliberati 
dall’AEEG; 
▪  tasse, imposte ed IVA come per legge. 

 
ART. 6 

 OBBLIGHI DEL FORNITORE 
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Il fornitore si impegna a soddisfare l’intero fabbisogno della Gran Sasso Acqua S.p.A. in termini di 
energia elettrica e di potenza, per tutta la durata della fornitura prevista in contratto, ivi incluse le 
ulteriori utenze in essere che dovessero essere attivate, nonché quelle non ancora in essere che 
saranno anche esse trasferite al soggetto aggiudicatario dopo attivazione. 
Qualora dopo la sottoscrizione del contratto, tali fabbisogni non potessero essere in tutto o in parte 
soddisfatti per cause dipendenti dalla volontà del fornitore, questi si impegna a corrispondere alla 
Gran Sasso Acqua S.p.A. gli eventuali maggiori oneri sostenuti a seguito del ricorso a forniture 
alternative fino alla scadenza naturale del contratto stipulato e fatto salvo il diritto della Gran Sasso 
Acqua S.p.A. al risarcimento di eventuali ulteriori danni. 
 

ART. 7 
GESTIONE TECNICA DELLA FORNITURA 

 
Gli aspetti tecnici concernenti la riconsegna dell’energia elettrica quali, a titolo esemplificativo: 
tensione e frequenza, forma d’onda, continuità del servizio, microinterruzioni, buchi di tensione, 
gestione del collegamento dei punti di prelievo della Gran Sasso Acqua S.p.A. alla rete elettrica, 
attengono ai rapporti tra Gran Sasso Acqua S.p.A. e il gestore della rete competente alla quale le 
utenze della Gran Sasso Acqua S.p.A. sono collegate. Il fornitore si impegna comunque a fornire, a 
titolo gratuito, consulenza ed assistenza per la tutela degli interessi della Gran Sasso Acqua S.p.A. 
connessi con eventuali pretese nei confronti del gestore di rete competente per un livello di qualità 
tecnica dell’energia elettrica riconsegnata ritenuto non idoneo. 
 

ART. 8 
COMPLESSI DI MISURA 

 
Il Fornitore, su istanza della Gran Sasso Acqua S.p.A., nel rispetto delle norme adottate dal 
Gestore di Rete competente, richiederà la verifica, anche in contraddittorio, dei complessi di misura 
installati presso il punto di consegna dell’energia elettrica. Qualora i complessi di misura risultino 
inesatti, salvo diverso criterio adottato dal Gestore di Rete competente, il Fornitore procederà alla 
ricostruzione dei prelievi in base al coefficiente di correzione accertato con effetto retroattivo dal 
momento in cui l’irregolarità si è prodotta, ove lo stesso sia determinabile ovvero, nei casi di 
indeterminabilità, dal mese in cui è stata effettuata la verifica per iniziativa del Fornitore o da quello 
in cui Gran Sasso Acqua S.p.A. l’ha richiesta. Quando l’irregolarità sia tale da togliere ogni 
attendibilità alle indicazioni dei complessi di misura, i prelievi verranno valutati mediante equi 
confronti con quelli verificatisi in analoghi periodi e condizioni, tenendo conto di ogni altro elemento 
idoneo. 
  

ART. 9 
ASSISTENZA TECNICO-ECONOMICA 

 
La fattura mensile sarà conforme alle norme di trasparenza raccomandata dall’AEEG. La fattura 
dovrà evidenziare i consumi e gli oneri relativi della fornitura, conformemente a quanto descritto nel 
presente capitolato. In qualsiasi momento il Fornitore potrà proporre, e la Gran Sasso Acqua S.p.A. 
si riserverà di accettare, una modifica dei profili o di altre condizioni di prelievo volta a 
razionalizzare e a ridurre i costi sostenuti dalla Gran Sasso Acqua S.p.A.. Il fornitore per agevolare 
l’attività di controllo della Gran Sasso Acqua S.p.A. fornirà l’accesso gratuito al proprio sito 
permettendo la lettura dei dati normalmente a pagamento, per il controllo di quelli riportati nella 
fatturazione.  
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ART. 10 
ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA 

 
Il Fornitore si impegna ad effettuare e a prestare la propria collaborazione nelle seguenti attività: 
- consentire alla Gran Sasso Acqua S.p.A. la verifica in ogni momento circa l’esecuzione delle 
prestazioni contrattuali, ivi compreso l’andamento dei consumi, e l’elaborazione di reports specifici 
anche in formato elettronico e/o in via telematica da inviare entro 15 giorni dalla data di richiesta e 
comunque mensilmente. 
- Il Fornitore si impegna, per quanto di sua competenza, a prestare piena collaborazione per 
rendere possibile le attività di monitoraggio sui consumi e sulla utilizzazione dell’Energia elettrica 
erogata. In particolare viene richiesta al Fornitore l’elaborazione con invio o accesso – occasionale 
o periodico – di informazioni per via telematica riguardanti i consumi di energia suddivisi per: 
1. consumo mensile/giornaliero (conforme alla struttura tariffaria adottata) 
2. diagramma di prelievo (ad intervalli di almeno 15 minuti) 
3. importi fatturati suddivisi singolarmente o per gruppi di fornitura. 
In ogni caso dovrà essere garantita – senza alcun onere aggiuntivo – la possibilità di verificare 
direttamente dal Cliente per via telematica con un massimo di 48 ore di ritardo, il dato relativo ai 
punti 1. e 2., limitatamente alle Utenze per le quali sarà attivato un profilo tariffario del tipo orario. 
Per tutte le utenze oggetto della Gara, il Fornitore metterà a disposizione del Cliente un servizio di 
data management per l’acquisizione, la registrazione e la visualizzazione dei dati di consumo di 
energia elettrica, con i requisiti minimi sopra indicati. 
Il Fornitore dovrà sollecitare tempestivamente e assistere la Gran Sasso Acqua S.p.A. affinché, per 
il buon fine della fornitura, produca tutti gli atti di propria competenza nei riguardi dell’AEEG o di altri 
soggetti interessati. 
Quanto sopra riguarda anche eventuali fatti nuovi intervenuti dopo la stipula del contratto e nuovi 
atti legislativi e normativi. 

 
ART. 11 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Il Fornitore, all’atto della stipula del Contratto, si obbliga a nominare un Responsabile del Servizio e 
un suo sostituto, in qualità di referenti responsabili nei confronti della Gran Sasso Acqua S.p.A. in 
grado di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore. 
 

ART. 12 
MODALITA’ DELLA FATTURAZIONE E PERIODICITA’ DEI PAGAMENTI 

 
La fatturazione avverrà con cadenza mensile e con le modalità di seguito specificate: 
a) la trasmissione delle fatture avverrà per via telematica a mezzo PEC all’indirizzo mail 
gsacqua@legalmail.it. Le fatture dovranno pervenire alla Gran Sasso Acqua S.p.A. entro il 30° 
giorno del mese successivo alla rilevazione dei consumi e saranno pagate entro 30 gg. dalla data di 
ricezione delle stesse (farà fede il protocollo della Gran Sasso Acqua S.p.A.) accreditando gli 
importi complessivi fatturati come comunicato dal fornitore. 
b) qualora la Gran Sasso Acqua S.p.A., nel controllo delle fatture addebitate dal Fornitore, rilevi 
errori o imprecisioni, contesterà tale irregolarità al Fornitore stesso, provvedendo, previo accordo 
con il Fornitore, a recuperare l’importo non dovuto stornandolo direttamente dal pagamento della 
prima fatturazione utile. 
Per quanto riguarda le modalità di fatturazione, il fornitore dovrà emettere n. 4 fatture mensili 
suddivise nel modo seguente: 

http://www.gsacqua.com/
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1) Fattura relativa al Settore “Acquedotto”; 
2) Fattura relativa al Settore “Depurazione”; 
3) Fattura relativa al Settore “Fognatura”; 
4) Fattura relativa al Settore “Costi Comuni”. 
 

ART. 13 
DURATA DEL CONTRATTO 

 

La durata della fornitura sarà di 12 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. (vedasi anche titolo X, punto n. 5) del disciplinare 
amministrativo) 

  
ART.14 

MODIFICHE DEL CONTRATTO 
 

In periodo di vigenza il contratto di intenderà modificato di diritto, come stabilito dalla Deliberazione 
AEEG n° 78/99, mediante l’inserimento di clausole negoziali e regolamentazioni tecniche, che la 
stessa AEEG potrà definire ai sensi del D. Lgs 16 marzo 1999 n° 79 e seguenti. 
Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non 
suscettibili di inserimento di diritto nel presente contratto e che fossero parzialmente o totalmente 
incompatibili con lo stesso, Gran Sasso Acqua S.p.A. ed il Fornitore potranno concordare le 
opportune formulazioni sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel 
rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara. 
Qualora si dovessero verificare variazioni sostanziali dei principali parametri di riferimento su cui si 
basa il contratto di fornitura tali da indurre variazioni significative delle condizioni economiche per 
effetto di delibere AEEG ovvero di provvedimenti di altre autorità, le Parti provvederanno a 
negoziare nuove condizioni economiche nel rispetto dei reciproci interessi. 
 
 

ART. 15 
CESSIONE DEL CONTRATTO 

 
Il contratto di fornitura che sarà stipulato a fronte del presente appalto non è cedibile. 
 

ART. 16 
RISERVATEZZA 

 
Il fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che 
transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a 
conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di 
utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del 
contratto di fornitura. L’appaltante tratterà i dati forniti dalle ditte partecipanti ai sensi del D.Lgs 
196/2003 utilizzando gli stessi unicamente per le finalità connesse alla gara ed alla successiva 
stipula del contratto con l’aggiudicataria. I dati in parola, che non saranno comunicati ad altri 
soggetti né utilizzati per scopi diversi da quelli previsti dalla legge e/o dai rapporti contrattuali, 
saranno oggetto di trattamenti informativi o manuali presso le sedi societarie. 
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Titolare del trattamento cui ci si dovrà rivolgere per esercitare i diritti previsti dal citato decreto è la 
Gran Sasso Acqua S.p.A., Via Ettore Moschino n° 23/B, 67100 L’Aquila. 
 

ART. 17 
LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 

 
La legge applicabile al contratto che sarà emesso a fronte del presente appalto è quella italiana. 
Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito alla esistenza, validità ed esecuzione 
del contratto sarà competente il Foro di L’Aquila.  
E’ escluso il ricorso all’arbitrato. 

 

ALLEGATI: 
 
“A” Modello domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva; 
“B” Elenco punti di consegna; 
“C” Modello di offerta economica. 
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PROCEDURA APERTA 
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA  

 
 

DISCIPLINARE AMMINISTRATIVO DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

 
I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 
Società appaltante: Gran Sasso Acqua S.p.A. 
Indirizzo postale: Via Ettore Moschino n. 23/B, L’Aquila - Italia. 
Punti di contatto: Gran Sasso Acqua S.p.A. -  Ufficio Appalti - Tel. 0862.4021 – Fax. n. 
0862.402500 -  posta elettronica: affari.generali@gsacqua.com – posta elettronica certificata: 
gsacqua@legalmail.it   
Indirizzo internet - Profilo di committente: www.gsacqua.com 
Ulteriori informazioni: disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. 
 
II- OGGETTO DELL’APPALTO : 
L'oggetto della fornitura - come meglio descritto nel capitolato speciale di gara - è l'erogazione di 
energia elettrica ai punti di consegna specificati nell’allegato “B” avvalendosi, per l' 
approvvigionamento sia di fonte nazionale che di importazione, riferita ad un quantitativo annuo 
presunto di 14.000.000 (quattordicimilioni) di kWh con possibilità di variazioni in dipendenza del 
livello di attività svolte dalla Gran Sasso Acqua S.p.A.. 
Il complesso dei prelievi potrà subire variazioni in eccesso o in difetto. 
CIG: 65510891AA 
CPVC (Vocabolario comune per gli appalti) Oggetto principale 65310000-9  Erogazione di energia 
elettrica. 
Divisione in lotti: No. 
Ammissibilità varianti: No 
Entità economica dell’appalto: importo annuo presunto euro 2.250.000,00 oltre Iva. Importo 
presunto dell’appalto comprensivo della eventuale proroga di 12 mesi euro 4.500.000,00 oltre Iva. 
Durata dell’appalto: La durata della fornitura sarà di 12 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. 
 
Non sono previsti oneri per la sicurezza cd. Interferenziali. Questi sono pertanto pari a zero, in virtù 
di quanto stabilito dall’AVCP (oggi Anac) con Determinazione n. 3 del 05.03.2008. 

 
III - LUOGO DI CONSEGNA 
Punti di consegna indicati nell’allegato “B” 

 
IV - NORME REGOLANTI LA FORNITURA 
L’esecuzione della fornitura rimane regolata dalle: 
- clausole del contratto; 
- condizioni stabilite nel presente Capitolato e disciplinare amministrativo e nel bando di gara; 
- disposizioni di legge in materia; 
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- disposizioni del Codice Civile e dalla altre normative già emanate o che saranno emanate in 
materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole degli atti sopra 
richiamati; 

- D.Lgs. 163/2006 e successive norme e regolamenti da essa discendenti. 
 

V - CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO 
CAUZIONI E GARANZIE richieste: cauzione provvisoria di € 90.000,00 (novantamila) pari al 2% 
dell’importo a base di gara ex art. 75 D.Lgs. 163/06; Sara data attuazione alla previsione di cui 
all’art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006; 
La cauzione può essere costituita alternativamente: 
 da versamento in contanti tramite assegno bancario circolare non trasferibile intestato a 

GRAN SASSO ACQUA S.p.A. – L’AQUILA;  
 in titoli del debito pubblico  o garantiti dallo Stato al corso del giorno di deposito, presso una 

sezione di Tesoreria Provinciale;  
 da fideiussione bancaria o polizza assicurativa fidejussoria o polizza rilasciata un 

intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D. Lgs. 1.9.1993, 
n. 385; 

Qualora la cauzione venga prestata in una delle suindicate forme di fidejussione, la stessa, pena 
esclusione dalla gara, deve: 

- riportare esplicitamente l’impegno del fidejussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, 
la  cauzione definitiva; 

- avere validità per almeno 90 (novanta) giorni dalla data di scadenza per la presentazione 
dell’offerta; 

- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonchè 
l’operatività della medesima entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della Stazione 
appaltante. 
La cauzione deve essere corredata da dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una 
compagnia di assicurazione oppure di un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui 
all’art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 contenente l’impegno a rilasciare,  in 
caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria ovvero 
una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione 
appaltante, valida fino allo svincolo della cauzione stessa da parte della stazione  appaltante. La 
suddetta dichiarazione, pena esclusione dalla gara, deve essere presentata indipendentemente 
dal tipo di cauzione: sia che venga presentata in contanti, che in titoli del debito pubblico, che con 
fideiussione. 
La garanzia deve inoltre espressamente indicare che la stessa è prestata anche a garanzia 
dell’eventuale applicazione della sanzione pecuniaria di cui all’art. 38, comma 2 bis e 46, 
comma 1-ter del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 
La cauzione in qualsiasi forma venga prestata, pena esclusione dalla gara, in caso di 
Raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, deve essere intestata a tutte le 
imprese partecipanti al raggruppamento stesso. 
Si applicano le disposizioni previste dall’articolo 75, comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e successive 
modificazioni. 

L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 113, 
commi 1 e 2 del D.Lgs. 163/2006. 

MODALITÀ DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO :  
- gli oneri derivanti dalla fornitura faranno carico al bilancio aziendale. 
- i pagamenti avverranno in conformità delle disposizioni del Capitolato Speciale e disciplinare 
amministrativo. 
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VI - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE - CAPACITÀ ECONOMICA, FINANZIARIA TECNICA 
 
 Capacità economica, finanziaria e tecnica:  

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; 

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). 

 
VII- CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare alla gara tutti i soggetti singoli e raggruppati, di cui all’art. 34 D.Lgs. 163/06, in 
possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38, comma 1, D.Lgs. 163/06 e dei requisiti di 
capacità economico finanziaria e capacità tecnica specificati. La partecipazione alla gara deve 
avvenire secondo le norme e le condizioni di seguito riportate: 

 
VIII – RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI : 
Troveranno applicazione le disposizioni di cui all’art. 37 D.Lgs. 163/06. 
- In caso di RTI i requisiti richiesti nel presente disciplinare dovranno essere posseduti dall’impresa 
capogruppo nella misura del 40% e la restante percentuale cumulativamente dalle imprese 
mandanti, ciascuna delle quali deve possedere comunque una percentuale non inferiore al 10% di 
quanto richiesto cumulativamente per il RTI. L’impresa mandataria in ogni caso deve possedere i 
requisiti in misura maggioritaria. 

 
IX - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE 
I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, a pena di esclusione dalla gara, devono pervenire 
con raccomandata con avviso di ricevimento del servizio postale, o tramite agenzia di recapito 
autorizzata o corriere al seguente indirizzo : GRAN SASSO ACQUA S.p.A. – Via Ettore Moschino 

n° 23/B, 67100 L’AQUILA – perentoriamente, a pena di esclusione, entro le ore 13.00 del 

giorno 22.02.2016; è altresì possibile la consegna a mano del citato plico dalle ore 9.00 alle ore 

13.00, e comunque entro il termine perentorio innanzi fissato, all’UFFICIO SEGRETERIA - 
PROTOCOLLO di questa Società - sito in Via Ettore Moschino n. 23/b, L’AQUILA - che rilascerà 
apposita ricevuta. 

 
I plichi dovranno essere idoneamente chiusi e controfirmati sui lembi di chiusura, e dovranno 
riportare all’esterno oltre all’intestazione del mittente, all’indirizzo dello stesso ed ai recapiti 
telefonici e fax del concorrente o dei concorrenti (in caso di RTI) l’oggetto della gara. 
Il recapito tempestivo del plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 
I plichi dovranno contenere al loro interno due buste, a loro volta idoneamente chiuse e 
controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente: 
 
“A” - Documentazione 
“B “ - Offerta economica 
 
NELLA BUSTA “A - DOCUMENTAZIONE” dovranno essere contenuti, a pena di esclusione 
dalla gara, i seguenti documenti: 
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1) Domanda di partecipazione alla gara sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente con 
firma autenticata. Nel caso di raggruppamenti temporanei di impresa o di consorzi non ancora 
costituiti la domanda deve essere sottoscritta con firma autenticata da tutti i soggetti che 
costituiranno il raggruppamento o consorzio. Alla domanda, in alternativa all’autenticazione della 
sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica di un 
documento di identità del/dei sottoscrittore/i. La domanda può essere sottoscritta anche da un 
procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura; 
2) Dichiarazione sostitutiva, in lingua italiana, resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 
445/2000, oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente 
resa/e secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con le quali il concorrente 
assumendosene la piena responsabilità dichiari : 
a. Gli estremi di iscrizione della società presso il registro delle imprese del proprio stato di 
appartenenza; 
b. Gli estremi di iscrizione della società presso gli organismi di controllo dell’energia dei rispettivi 
stati di appartenenza; 
c. Nominativi estremi anagrafici dei titolari, soci, amministratori muniti del potere di rappresentanza, 
soci accomandatari;  
d.  Il numero e la data di iscrizione nell’Elenco dei distributori idonei e grossisti dell’Autorità per 
l’energia elettrica e il gas; 
e. 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; 
f. 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/00). 
g. di aver preso conoscenza dei punti di consegna oggetto della fornitura e di impegnarsi ad 
effettuare la fornitura nelle quantità, qualità, condizioni e tempi richiesti, con continuità e senza 
interruzioni; 
h. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel 
bando di gara e nel capitolato speciale e disciplinare amministrativo 
i. di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze 
generali, particolari e locali e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata; 
l. di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazioni dei 
prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione della fornitura, rinunciando fin da ora a 
qualsiasi azione o eccezione in merito; 
m. di aver accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato del quantitativo di energia necessario 
per la piena esecuzione della fornitura in questione tenuto conto dei tempi e delle modalità previste 
nel bando e nel capitolato; 
n. di impegnarsi a dichiarare in caso di aggiudicazione le generalità e la qualifica professionale 
della persona responsabile della prestazione della fornitura oggetto dell’appalto nonché del suo 
sostituto; 
o. di non trovarsi, nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare e di stipula dei relativi 
contratti previste dall’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-ter) ed m-
quater) del D.Lgs. 163/2006; 
p. L'inesistenza a proprio carico di condanne per reati che incidono sulla moralità professionale e 
inesistenza di condanne che comportano come pena accessoria l’incapacità a contrattare con le 
pubbliche amministrazioni; 
N.B. La dichiarazione di cui alla lettera o. deve essere resa oltre che dal legale 
rappresentante: 
- in caso di s.n.c. da tutti i soci 
- in caso di s.a.s da tutti gli accomandatari 
- per altri tipi di società: da tutti gli amministratori muniti di rappresentanza  
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q. che l’impresa è in regola all’interno della propria azienda con gli obblighi di sicurezza previsti 
dalla normativa vigente 
r. l’inesistenza dei piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001; 
s. Che la società è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse 
secondo la legislazione vigente 
t. Che la società è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 
assistenziali a favore dei propri lavoratori secondo la legislazione vigente. 
u. dichiara: 
di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile rispetto ad alcun 
soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

 oppure: 

di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice 
civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
oppure: 

di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 
rispetto al concorrente, in una della situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di 
aver formulato l’offerta autonomamente; 
v. dichiara di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 
13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;  
w. (nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) D.Lgs. 163/06) indica per quali 
consorziati il consorzio concorre;  
x. (nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituito) assume 
l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla vigente disciplina riguardo i 
raggruppamenti temporanei o consorzi; 
v. che si impegna a tenere sollevata ed indenne la Stazione Appaltante da tutte le controversie che 
possono insorgere per l’impiego di metodi, dispositivi e materiali coperti da brevetto. I diritti e le 
indennità per detti impieghi di intendono compresi nel prezzo di offerta; 
z. di accettare il periodo di durata della fornitura riportato nel bando di gara; 
aa. di possedere le necessarie autorizzazioni previste dalla legge vigente e di impegnarsi a 
mantenerle per tutta la durata dell’appalto; 
bb. che si impegna a tenere sollevata ed indenne la Stazione Appaltante da tutte le controversie 
che possono insorgere per l’impiego di metodi, dispositivi e materiali coperti da brevetto. I diritti e le 
indennità per detti impieghi si intendono compresi nel prezzo di offerta; 
cc. di accettare il periodo di durata della fornitura riportati nel bando di gara e nel disciplinare 
amministrativo; 
dd. che l’offerta economica tiene conto degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia 
di lavoro, di previdenza ed assistenza, nonché degli oneri previsti per le misure di sicurezza di cui al 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.; 
ee. di essere informato che, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/03, i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
dichiarazione viene resa. 
Tale dichiarazione sostitutiva deve essere sottoscritta con firma autenticata dal legale 
rappresentante in caso di concorrente singolo. 
Nel caso di raggruppamenti temporanei di impresa o consorzi ordinari costituiti o costituendi, la 
medesima dichiarazione deve essere prodotta o sottoscritta in firma autenticata da ciascun 
concorrente che costituisce o che costituirà il raggruppamento o il consorzio. 
La dichiarazione può essere sottoscritta anche dal procuratore del legale rappresentante, in tal 
caso va trasmessa la relativa procura. 
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Nel caso dei consorzi di cui all’art. 34, lettere b), e c) D.Lgs. 163/2006 la dichiarazione deve essere 
prodotta e sottoscritta in forma autenticata anche dalle imprese consorziate per le quali il consorzio 
partecipa. 
Alla dichiarazione, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a 
pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica di un documento di identità del 
sottoscrittore. 
 
N.B. La domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva di cui ai precedenti punti 1) e 
2) possono essere prodotte anche in un unico documento e presentate in conformità al 
“MODELLO A” predisposto dalla Stazione Appaltante ed allegato al presente documento e 
disponibile sul sito www.gsacqua.com . 
 
3) CAUZIONE PROVVISORIA di € 90.000,00 (novantamila) pari al 2% dell’importo a base di gara 
ex art. 75 D.Lgs. 163/06; Sara data attuazione alla previsione di cui all’art. 75 comma 7 del D.Lgs. 
163/2006; 
La cauzione può essere costituita alternativamente: 
 da versamento in contanti tramite assegno bancario circolare non trasferibile intestato a 

GRAN SASSO ACQUA S.p.A. – L’AQUILA;  
 in titoli del debito pubblico  o garantiti dallo Stato al corso del giorno di deposito, presso una 

sezione di Tesoreria Provinciale;  
 da fideiussione bancaria o polizza assicurativa fidejussoria o polizza rilasciata un 

intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D. Lgs. 1.9.1993, 
n. 385; 

Qualora la cauzione venga prestata in una delle suindicate forme di fidejussione, la stessa, pena 
esclusione dalla gara, deve: 

- riportare esplicitamente l’impegno del fidejussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, 
la  cauzione definitiva; 

- avere validità per almeno 90 (novanta) giorni dalla data di scadenza per la presentazione 
dell’offerta; 

- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonchè 
l’operatività della medesima entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della Stazione 
appaltante. 
La cauzione deve essere corredata da dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una 
compagnia di assicurazione oppure di un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui 
all’art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 contenente l’impegno a rilasciare,  in 
caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria ovvero 
una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione 
appaltante, valida fino allo svincolo della cauzione stessa da parte della stazione  appaltante. La 
suddetta dichiarazione, pena esclusione dalla gara, deve essere presentata indipendentemente 
dal tipo di cauzione: sia che venga presentata in contanti, che in titoli del debito pubblico, che con 
fideiussione. 
La cauzione in qualsiasi forma venga prestata, pena esclusione dalla gara, in caso di 
Raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, deve essere intestata a tutte le 
imprese partecipanti al raggruppamento stesso. 
Si applicano le disposizioni previste dall’articolo 75, comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e successive 
modificazioni; 

La garanzia deve inoltre espressamente indicare che la stessa è prestata anche a garanzia 
dell’eventuale applicazione della sanzione pecuniaria di cui all’art. 38, comma 2 bis e 46, 
comma 1-ter del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 
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4) (nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE già costituiti). Scrittura privata 
con firma autenticata in originale o copia autenticata, dalla quale risulti il conferimento del mandato 
collettivo speciale gratuito ed irrevocabile con rappresentanza al legale rappresentante dell’impresa 
capogruppo, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE. 

 
5) DOCUMENTO comprovante l’avvenuto versamento del contributo a favore dell’Autorità 
Nazionale Anticorruzione (ANAC), di importo pari ad € 140,00 (centoquaranta). 

 
 
NELLA BUSTA “B – OFFERTA ECONOMICA” dovrà essere inserita l’offerta economica datata e 
sottoscritta con firma leggibile dal legale rappresentante della ditta. L’offerta dovrà essere formulata 
in termini di prezzi unitari con esplicazione in c€/KWh (euro centesimi per chilowattora,estesa alla 
terza cifra decimale) come segue: 
 
PER LE UTENZE: indicare i prezzi (P1 – P2 – P3 indicati in formula) relativi all’energia fornita nelle 
relative tre fasce di consumi orari (F1 – F2 – F3) 
I prezzi dovranno essere indicati in lettere e cifre. Qualora risultasse discordanza tra l’importo in 
cifre e quello espresso in lettere, sarà ritenuto valido quello più favorevole alla Stazione Appaltante. 
 
Nell’offerta economica dovranno inoltre essere specificati i costi della sicurezza derivanti da rischi 
“specifici” dell’impresa (costi per la sicurezza aziendale diversi da quelli per rischi da interferenze 
non soggetti a ribasso), da calcolare sugli importi complessivi offerti. 
 
L’offerta economica dovrà essere redatta in conformità al “Modello C” predisposto dalla 
Stazione Appaltante ed allegato al presente documento e disponibile sul sito 
www.gsacqua.com . 
 

 
PRESENTAZIONE OFFERTE DA PARTE DI R.T.I: 
I raggruppamenti temporanei e i consorzi  nella presentazione dell’offerta dovranno inoltre attenersi 
- a pena di esclusione dalla gara - al rispetto delle seguenti prescrizioni: 
A norma dell’art. 37, comma 8 D.Lgs. 163/2006 è consentita la presentazione di offerte anche ai 
raggruppamenti temporanei e ai consorzi di cui alle lettere d) ed e) dell’ art. 34 D.Lgs. 163/2006, 
non ancora costituiti. 
In tal caso l’offerta economica, contenuta nella busta “B - Offerta economica”, deve essere 
sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento o il consorzio e contenere 
l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato 
collettivo speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo ad una di esse, la quale stipulerà il 
contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti o consorziate. 
L’offerta dovrà inoltre specificare, ai sensi dell’art. 37, comma 4 D.Lgs. 163/06, le parti della 
fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori che intendono riunirsi. In caso di imprese già 
riunite in raggruppamento temporaneo, l’offerta economica, contenuta nella busta “B - Offerta 
economica”, dovrà essere datata e sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa mandataria e 
contenere anche la dichiarazione che la stessa è effettuata dall’impresa firmataria in nome e per 
conto proprio, nonché quale capogruppo delle imprese riunite di cui si riporteranno le esatte ragioni 
sociali. Analogamente l’offerta dovrà specificare, ai sensi dell’art. 37, comma 4 D.Lgs. 163/06, le 
parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti. 
E’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi 
rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta; 
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E’ fatto divieto all’impresa di partecipare alla gara in più di un raggruppamento o consorzio di cui 
all’art. 34, comma 1 lettere d) ed e) D.Lgs. 163/2006, ovvero partecipare alla gara anche in forma 
individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio, pena 
l’esclusione dell’impresa stessa e dei raggruppamenti o consorzi ai quali essa partecipi. In caso di 
inosservanza si applica l’art. 353 del codice penale. 

 
X - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
L’appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 D.Lgs. 163/2006 
e secondo le modalità di seguito indicate. 

La prima seduta pubblica di gara è fissata per il giorno 23.02.2016 alle ore 9,30 presso la sede 

della Gran Sasso Acqua S.p.A. sita in Via Ettore Moschino n. 23/B, L’Aquila. 
 

In tale sede la commissione di gara procederà all’apertura della buste “A – Documentazione”, 
quindi verificherà la completezza e correttezza della documentazione presentata dalle società 
partecipanti a corredo delle rispettive offerte, provvedendo ad escludere i concorrenti privi dei 
requisiti richiesti per la partecipazione alla presente procedura o la cui documentazione non risulti 
regolare e conforme a tutte le prescrizioni contenute nel bando e nel presente disciplinare. 

 
La commissione di gara procederà, poi, all’apertura delle buste “B – Offerta economica”, 
presentate dai concorrenti ammessi alla gara e alla relativa aggiudicazione provvisoria della stessa 
al concorrente che avrà offerto il minor prezzo complessivo, che verrà calcolato come appresso 
indicato: 
 
Definizioni, quantità ed incidenze relative  
 

1) Caratteristiche dell’offerta 
I prezzi fanno riferimento, al netto delle perdite convenzionali, alle tre fasce ufficiali riconosciute 
dall’AEEG e sono da  indicarsi come P1, P2 e P3. 
Gli stessi si considerano fissi ed invariabili per tutto il periodo contrattuale di 1 anno, salvo quanto 
più in avanti definito. 
Sarà calcolato il prezzo medio sulla base della tipologia dei consumi (MT/BT) e delle incidenze 
percentuali sulle singole fasce, secondo i parametri e gli schemi sottoindicati: 
 
 

incidenza consumi MT su totale 62,50% 

incidenza consumi BT su totale 37,50% 

incidenza MT in F1 33,10% 

incidenza MT in F2 23,70% 

incidenza MT in F3 43,20% 

incidenza BT in F1 31,10% 

incidenza BT in F2 23,90% 

incidenza BT in F3 45,00% 

perdite convenzionali MT 4% 

perdite convenzionali BT 10,4% 

      
Prezzo medio MT al netto delle perdite convenzionali 
Po MT = (P1 x 0,331 + P2 x 0,237 x P3 x 0,432)  
 
Prezzo medio BT al netto delle perdite convenzionali 
Po BT = (P1 x 0,311 + P2 x 0,239 x P3 x 0,45)  
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Prezzo medio complessivo, ponderato su MT e BT 
Po tot = Po MT x 0,625 + Po BT x 0,375 
 
2 ) Ordine provvisorio delle offerte ed aggiudicazione provvisoria 
a) Tutte le offerte pervenute, valutate secondo quanto spiegato nei punti precedenti, saranno 
ordinate secondo valori crescenti di Po tot a partire dal primo posto che sarà assegnato al prezzo 
più basso. 
b) I valori saranno espressi con tre cifre decimali, con la terza arrotondata secondo il criterio 

commerciale; in caso di parità si valuteranno i valori relativi alla quarta cifra decimale secondo il 
criterio già esposto nel punto precedente; in caso di ulteriore parità si procederà con sorteggio. 

c) Sulla base dei risultati di cui ai punti a) e b) si assegnerà provvisoriamente la fornitura 
all’offerta migliore. 

  
3) Assegnazione definitiva / annullamento gara 
Tenuto conto di quanto consegue al punto 2) dopo la verifica del possesso dei requisiti generali 
previsti dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e da altre disposizioni di legge e regolamenti, si 
confronterà il Po tot con il prezzo medio Pc = 5,203 cE/kWh (52,030 euro/MWh). 
Evidenziandosi che la classifica provvisoria di cui al punto 2 potrebbe risultare: 
1) non esistente, perché nessuna offerta è ritenuta valida; 
2) esistente ma con una sola offerta ritenuta valida; 
3) esistente con almeno 2 offerte ritenute valide 
 

conseguentemente: 
 

· nel caso n.1, si procede con l’annullamento della gara; 
 
· nel caso 2, si verifica se il Pot offerto sia non superiore a Pc; in tal caso l’assegnazione 
provvisoria verrà trasformata in definitiva; in caso contrario l’offerente verrà invitato a 
trattativa mediante convocazione scritta entro sette giorni dalla data di espletamento gara. 
Consegue che se si è in presenza di nuova offerta migliore di quella originaria tale offerta 
potrà essere accettata in via definitiva ovvero rifiutata unitamente a quella originaria perché 
ritenuta non congrua ai sensi dell’art. 56, comma 3 del D.lgs. 163/2006. 
In ogni caso le comunicazioni saranno formalizzate per iscritto dopo determinazione 
Dirigenziale entro e non oltre 15 gg dalla data di gara. 
 
· Nel caso n. 3 si valuteranno le due migliori offerte della graduatoria provvisoria i cui Pot 
verranno confrontati con il Pc. 
Se entrambe, o una sola di esse, sono non superiori al limite detto l’assegnazione 
provvisoria diventerà definitiva. 
Se entrambe sono superiori al Pc, entro sette giorni dalla gara si informeranno per iscritto i 
proponenti e contestualmente saranno invitati a formulare nuove offerte da trasmettersi in 
busta chiusa entro data certa che verrà indicata nella comunicazione informativa. 
Se entrambe o una sola di esse delle nuove offerte saranno non superiori al Pc si procederà 
ad assegnazione definitiva. 
In caso contrario, (nessuna nuova offerta, riproposizione delle precedenti o anche offerte 
ancora superiori al Pc) la GSA potrà, sempre con riferimento ai primi due della originaria 
classifica provvisoria, valutare la migliore offerta (originaria e successiva) e assegnare 
definitivamente la fornitura; fermo rimanendo gli obblighi di cui al successivo punto 4); 
in alternativa, ritenere non congrue le offerte (originaria e successiva) sempre ai sensi del 
citato art.56, comma 3, D.Lgs. 163/2006, annullando di conseguenza la gara. 
Anche in questi casi ogni decisione verrà presa a seguito di determinazione dirigenziale e 
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comunicata ai proponenti per iscritto entro e non oltre 15 gg. dalla data di espletamento di 
gara. 

 
4) Altri obblighi del fornitore - assegnatario 
All’avvio della fornitura il fornitore procederà alla fatturazione secondo i prezzi offerti di cui 
all’assegnazione definitiva proseguendo mensilmente con lo stesso criterio e secondo gli effettivi 
consumi. 
La GSA, sin dall’avvio della fatturazione e poi mensilmente si riserva di effettuare, oltre i normali 
controlli, un ricalcolo dei costi di fornitura (punto per punto di consegna) secondo il prezzo medio 
mensile di borsa per fasce orarie (PUN) in vigore mese per mese, in costanza di ogni altra tariffa. 
A detto ricalcolo si aggiungerà forfettariamente un importo corrispondente, in cifra assoluta, al 
prodotto di 0,15 cE/kWh (1,50 euro/MWh) per il consumo indicato ai fini fiscali per il punto 
analizzato. 
Se l’importo imponibile complessivo fatturato è superiore a quello ricalcolato con maggiorazione 
come sopra indicato, la loro differenza su richiesta della GSA, (che dovrà formalizzarsi al max entro 
90 gg. dalla fine del contratto) sarà accreditata al GSA a mezzo conguaglio da corrispondersi entro 
e non oltre 60 giorni dalla richiesta. 
Decorso inutilmente tale termine senza che il fornitore abbia provveduto al conguaglio ovvero 
contestato per iscritto la richiesta, la GSA la considererà accettata e tratterrà definitivamente 
l’importo richiesto dalle fatture pervenute e non ancora pagate. 
In caso di contestazione se entro 30 giorni dalla richiesta non si sarà pervenuto ad un accordo si 
rimanda per la definizione alla regola generale prevista nel contratto di fornitura per un eventuale 
contenzioso di cui all’art.17, ovvero può sospendere la fornitura, con riserva di eventuali danni. 
 
5) Durata della fornitura 
La durata della fornitura sarà di 12 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. 
Ai sensi dell’art. 38 comma 2 del D.Lgs. 163/2006, dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta 
economica, qualora la Gran Sasso Acqua S.p.A. accerti sulla base di elementi univoci che le 
relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, provvede ad escludere i relativi 
concorrenti. 
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. 
 
XI - SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO - GARANZIE 
Il provvedimento di provvisoria aggiudicazione sarà seguito da apposito provvedimento di 
aggiudicazione definitiva del Dirigente Amministrativo. 
Con la società dichiarata definitivamente aggiudicataria sarà stipulato apposito contratto tramite 
scrittura privata, sottoscritta 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. Si applica l’art. 40 comma 7 del D.Lgs. 163/2007. 
 
XII - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati personali forniti dai partecipanti saranno raccolti presso l’Ufficio 
Appalti e Contratti e presso la Direzione Generale della società, per le finalità inerenti la gestione 
della procedura e saranno trattati dalla medesima Direzione anche successivamente, a seguito di 
eventuale instaurazione di rapporto contrattuale, per la gestione dello stesso. 
Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono portatori di un concreto 
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interesse, ai sensi dell’art. 22 L. 241/90. 
Si precisa che i dati richiesti sono trattati esclusivamente ai fini dell’adempimento delle prescrizioni 
relative alla presente procedura. Gli interessati hanno diritto di accedere ai dati che li riguardano e 
di chiederne, nel rispetto delle disposizioni e dei termini stabiliti, l’aggiornamento, la rettifica, 
l’integrazione, la cancellazione o il blocco di eventuali dati non pertinenti o raccolti in modo non 
conforme alle norme. L’interessato può, altresì, opporsi al trattamento per motivi legittimi. 
Titolare del trattamento è l’intestata Società, in persona del Legale Rappresentante. 

 
XIII - INFORMAZIONI ACCESSORIE 
Il bando di gara, il presente capitolato speciale e disciplinare amministrativo, gli allegati e annessa 
modulistica, possono essere richiesti presso i punti di contatto di cui al precedente punto I e sono 
disponibili e liberamente scaricabili dal profilo del committente www.gsacqua.com. 
Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiano. 
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: gg. 90 (novanta) dalla 
data di scadenza per la presentazione dell’offerta. 

Apertura delle offerte: ore 9.30 del giorno 23.02.2016 presso la sede della Gran Sasso Acqua 

S.p.A. – Via Ettore Moschino n. 23/B – 67100 L’Aquila. 
Non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti generali di cui all’art. 38 D.Lgs. 
163/2006. 
L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 113, 
commi 1 e 2 del D.Lgs. 163/2006. Si applica l’art. 40 comma 7 del D.Lgs. 163/2007. 
La stazione appaltante si riserva la facoltà di differire, spostare o non dar corso all’aggiudicazione 
ed alla stipulazione del contratto, anche per motivi di legittimità, opportunità o convenienza. In tal 
caso nessun danno, a qualsivoglia titolo, nemmeno quale rimborso spese, potrà essere richiesto 
dalle Imprese, neanche ai sensi degli artt. 1337 e 1338 C.C. 
Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 163/2006 è il Dott. Raffaele 
Giannone, Dirigente Amministrativo della Gran Sasso Acqua S.p.a.. 
 
 
       IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
           Dott. Raffaele Giannone 
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