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DISCIPLINARE DI GARA DELL’APPALTO  
PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTR ICA 

NEI PORTI DI CIVITAVECCHIA, GAETA E FIUMICINO – BIE NNIO 2016-2017 
CIG: 64208171CF 

CAPO 1. INDICAZIONI GENERALI 

1. Società appaltante : Port Utilities S.p.A., Darsena Romana n. 2, 00053 - Civitavecchia; 
P.I. e C.F. 07036641004 - tel. +390766366530; fax +390766366531; e-mail: 
info@portutilities.it; pec: portutilities@pec.it. 

2. Oggetto dell’appalto : fornitura di energia elettrica per il periodo dal 01/01/2016 al 
31/12/2017, con riferimento ad un quantitativo presunto di 26,8 GWh (13,4 GWh/anno). 
Trattandosi di quantità presunta, suscettibile di variazioni in più o in meno in dipendenza 
del livello di attività svolte nei porti, l’appaltatore non potrà, per tali motivi, avanzare 
qualsivoglia richiesta.  

3. Procedura di gara : procedura aperta, ai sensi dell’art. 220, comma 1, D.lgs. 163/2006. 

4. Importo della fornitura : euro 4.341.388,10 
(quattromilionitrecentoquarantunomilatrecentoottantotto virgola dieci), IVA esclusa. Tale 
importo include l’importo soggetto a ribasso di cui al successivo punto e i corrispettivi 
tariffari non oggetto di offerta (per maggiori dettagli si rimanda al paragrafo 5. del 
Capitolato d’oneri). L’importo è da considerarsi come meramente indicativo e non garantito 
in quanto dipendente dal consumo effettivo di energia elettrica che si verificherà per tutta 
la durata dell’appalto. 

5. Importo soggetto a ribasso : euro 2.009.901,90 (duemilioninovemilanovecentouno 
virgola novanta), IVA esclusa. Tale importo, soggetto a ribasso d’asta, comprende solo i 
corrispettivi tariffari oggetto di offerta (per maggiori dettagli si rimanda al paragrafo 5. del 
Capitolato d’oneri).  

6. Luogo di esecuzione della fornitura : punti di consegna specificati nell’Allegato A: 
Elenco e caratteristiche dei punti di prelievo, allegato al Capitolato d’oneri. 

7. Durata del contratto : il contratto avrà durata complessiva pari a 24 (ventiquattro) mesi 
con decorrenza dalle ore 00:00 del 1° gennaio 2016 alle ore 24:00 del 31 dicembre 2017, 
con possibilità di proroga dello stesso per ulteriori 6 (sei) mesi. 

8. Criterio di aggiudicazione : l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più 
basso sulla base di offerta economica inferiore all’importo della fornitura a base di gara (di 
cui al precedente punto 5.) redatta utilizzando necessariamente, a pena di esclusione, il 
modulo “Offerta economica” allegato al presente disciplinare di gara. 
La Società Appaltante potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 
offerta valida; al contempo essa si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se 
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto (ai sensi 
dell’art. 81, comma 3, D.lgs. 163/2006). 
Non sono ammesse varianti. 
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9. Documentazione per la partecipazione alla gara : la documentazione relativa 
all’appalto (il bando di gara, il presente disciplinare di gara, il capitolato d’oneri ed i relativi 
allegati) è disponibile e liberamente scaricabile dal profilo committente della Società 
Appaltante: www.portutilities.it. 

10. Soggetti ammessi a presentare offerta : possono presentare offerta tutti i soggetti di 
cui all’art. 34, comma 1, D.lgs. 163/2006, costituiti da imprese singole o imprese riunite o 
consorziate, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi degli artt. 35, 
36 e 37, D.lgs. 163/2006. E’ fatto divieto ai concorrenti, a pena di esclusione, di 
partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero di 
partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in 
raggruppamento temporaneo o consorzio. 

11. Condizioni minime di carattere generale necessa rie per la partecipazione : a pena 
di esclusione i concorrenti non devono trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all’art. 38, 
comma 1, D.lgs. 163/2006, devono aver ottemperato all’obbligo di contribuzione a favore 
dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici.  
Per gli operatori economici stabiliti in altri Stati aderenti all’Unione Europea le condizioni di 
cui all’art. 38, comma 1, D.lgs. 163/2006 saranno valutate in considerazione degli obblighi 
giuridici imposti dalla normativa vigente nello Stato in cui sono stabiliti che dovrà essere 
chiaramente menzionata in allegato alla documentazione a corredo dell’offerta; si applica 
l’art. 38, comma 5, D.lgs. 163/2006. 
Le condizioni minime di carattere generale necessarie per la partecipazione risultano più 
esaustivamente descritte nel successivo Capo 4 e 5 del presente disciplinare di gara. 

12. Condizioni minime di carattere economico-finanz iario e tecnico-professionale 
necessarie per la partecipazione : a pena di esclusione i concorrenti devono:  

a) essere iscritti per attività inerenti l’oggetto della presente gara al Registro delle 
Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se 
si tratta di uno Stato estero; 

b) essere operatori del mercato elettrico e utenti del dispacciamento in prelievo; 
c) aver fatturato, nell’ultimo triennio antecedente la data di scadenza per la 

presentazione delle offerte, almeno 2.100.000,00 €/anno (IVA esclusa) ad un unico 
cliente relativamente alla fornitura di energia elettrica; 

d) aver eseguito, nell’ultimo triennio antecedente la data di scadenza per la 
presentazione delle offerte, la fornitura di energia elettrica per un quantitativo annuo 
non inferiore a 13.400.000 kWh nei confronti di un unico cliente; 

e) avere un portafoglio cliente con almeno una pubblica amministrazione. 
In caso di R.T.I. o Consorzio ordinario (costituito o costituendo) o Aggregazione di Imprese 
di Rete o G.E.I.E., tutti i requisiti di cui ai precedenti punti devono essere posseduti dal 
R.T.I. o dal Consorzio ordinario o dall’Aggregazione di Imprese di Rete, o dal G.E.I.E. nel 
loro complesso. L’impresa mandataria deve possedere i requisiti di cui ai punti c) e d) in 
misura maggioritaria rispetto alla/e Impresa/e mandante/i. 
In caso di Consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 34 D.Lgs 163/2006 tutti i requisiti di cui 
ai precedenti punti devono essere posseduti dal Consorzio medesimo, ai sensi dell’art. 35 
del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.. Per quanto concerne i Consorzi di cui alla lettera c) del 
citato art. 34 del D.Lgs n. 163/2006 si applica il combinato disposto del citato art. 35 del 
D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 277 del D.P.R. n. 207/2010. 
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Per gli operatori economici stabiliti in altri Stati aderenti all’Unione Europea l’esistenza dei 
requisiti di qualificazione prescritti per la partecipazione degli operatori economici italiani 
alla gara d’appalto è accertata in base alla documentazione prodotta avuto riguardo alla 
normativa vigente nel rispettivo Stato che dovrà essere chiaramente menzionata dai 
concorrenti in allegato alla stessa documentazione; si applica l’art. 47, D.lgs. 163/2006. 
In caso di “avvalimento” si applica l’art. 49, D.lgs. 163/2006, secondo quanto specificato 
nel successivo Capo 5 del presente disciplinare di gara. 

13. Termine di validità dell’offerta : decorsi 120 giorni del termine ultimo per il 
ricevimento delle offerte, i concorrenti possono svincolarsi dall’offerta mediante 
comunicazione scritta da inviarsi alla Società Appaltante. 

14. Modalità di finanziamento : la fornitura oggetto dell’appalto verrà interamante 
finanziata da Port Utilities S.p.A. 

15. Disposizioni varie : 
a) l’offerta e tutta la documentazione devono essere redatte in lingua italiana o 

corredate da traduzione in lingua italiana; si applica l’art. 38, commi 4 e 5, D.lgs. 
163/2006; 

b) la procedura di gara è soggetta a tutte le prescrizioni di cui al presente disciplinare 
di gara al pari di quelle contenute nel bando di gara di cui il disciplinare di gara 
medesimo forma parte integrante e sostanziale; 

c) oltre ai casi in cui il presente disciplinare di gara nonché il bando di gara prevedono 
la comminatoria della “pena di esclusione”, i concorrenti potranno essere esclusi 
ove si ravvisino omissioni o atti che inficiano il regolare e legittimo svolgimento della 
procedura. 

d) la Società Appaltante si riserva la facoltà insindacabile di sospendere, reindire, 
revocare, annullare, differire o non aggiudicare la gara motivandone le ragioni, 
senza che i concorrenti possano avere nulla da pretendere a qualsiasi titolo; 

e) il trattamento dei dati personali avverrà nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e 
della loro riservatezza, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196/2003; 

f) il Responsabile del Procedimento è il Dott. Enrico Maria Arcadi – Tel. 0766366530 
– Fax 0766366531 – pec: portutilities@pec.it. 

g) il codice identificazione gara (CIG) è il seguente: 64208171CF; 
h) per consentire alla Società Appaltante le comunicazioni di cui all’art. 79, D.lgs. 

163/2006, ciascun concorrente dovrà indicare, a pena di esclusione, il proprio 
domicilio eletto con l’indicazione di un numero fax valido, indirizzo pec e 
l’autorizzazione al loro uso per le comunicazioni;  

i) il Responsabile del Procedimento risponderà – a mezzo fax o pec, al numero o 
all’indirizzo indicati da ciascun concorrente, – a tutti i quesiti che dovessero essere 
posti dai concorrenti, solo ed esclusivamente per iscritto al fax n. 0766366531 o 
all’indirizzo pec portutilities@pec.it, entro la data del 23/10/2015, sempreché i 
quesiti pervengano alla Società appaltante inderogabilmente entro la data del 
21/10/2015; le risposte ai quesiti dei concorrenti che abbiano valenza generale 
verranno rese note mediante pubblicazione sul sito www.portutilities.it.  

j) ai sensi dell’art. 34, comma 35, del D.L. n. 179/2012 convertito in legge con L. n. 
221/2012, entro sessanta giorni dall’aggiudicazione definitiva l’aggiudicatario è 
tenuto al rimborso delle spese di pubblicazione del Bando sui quotidiani di cui 
all’art. 66, comma 5, secondo periodo del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.. I costi di 
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pubblicazione per la presente procedura sono stimati in € 2.600 + IVA 
(duemilaseicento/00); la Società Appaltante renderà noto all’aggiudicatario l’esatto 
ammontare dell’importo dovuto a titolo di rimborso spese, comprensivo anche dei 
costi degli eventuali avvisi relativi a proroghe e/o rettifiche del Bando di gara. 

 

CAPO 2. FORMA, TERMINI E MODALITÀ DI RECAPITO DEL P LICO D’OFFERTA 

La documentazione amministrativa e l’offerta economica devono essere racchiuse in un 
plico opaco che deve giungere alla Società Appaltante chiuso, debitamente sigillato e 
controfirmato sui lembi di chiusura. 
Nel caso in cui il plico non sia riconducile a nessun concorrente o non sia riconducibile alla 
presente procedura sarà reputato inammissibile; per questi motivi i concorrenti sono tenuti 
a riportare sull’esterno del plico: 

- il mittente (ragione sociale, sede legale, fax, e-mail); 
- la dicitura “Fornitura di energia elettrica – 2016-2017”; 
- il codice CIG. 

Il plico dovrà pervenire, a pena di irricevibilità, presso gli uffici della Port Utilities S.p.A., 
Darsena Romana n. 2 – 00053 Civitavecchia, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 28 
ottobre 2015. 
Il plico potrà essere consegnato a mano, direttamente o a mezzo di terze persone, o 
mediante agenzia di recapito autorizzata presso il suddetto indirizzo ovvero dovrà 
pervenire, nei termini, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento del 
servizio delle Poste Italiane S.p.A. o agenzia autorizzata. Gli uffici della Port Utilities sono 
aperti al pubblico nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 
15.00 alle 18.00 e il venerdì dalle 9.00 alle 13.00. 
Nel caso in cui la consegna avvenga tramite il servizio postale o mediante agenzia 
autorizzata, l’addetto al ricevimento sottoscriverà il relativo avviso, ovvero, in caso di 
consegna manuale, rilascerà apposita ricevuta. Il personale della Port Utilities S.p.A. 
apporrà sul plico contenente l’offerta economica e la documentazione prescritta apposito 
timbro all’atto della ricezione del plico medesimo indicante il giorno e l’ora di ricezione. 
Il recapito del plico rimane a totale ed esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi 
motivo, anche di forza maggiore, il plico stesso non giungesse a destinazione in tempo 
utile, il plico non verrà in alcun caso preso in considerazione anche se spedito prima della 
scadenza del termine; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso 
di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale 
dell’agenzia accettante. I plichi non recapitati per tempo non verranno aperti e verranno 
considerati come non consegnati. 
Inoltre, oltre il suddetto termine di scadenza, non sarà ritenuta valida alcuna ulteriore 
offerta, anche se sostitutiva, aggiuntiva o integrativa di offerta precedente. 
In proposito si precisa anche che, a pena di esclusione, presso la sede della Società 
Appaltante dovrà esservi - alla scadenza del predetto termine - un solo ed unico plico per 
ciascuno degli operatori economici partecipanti e non sarà ammessa, neppure entro il 
termine summenzionato, nessuna aggiunta o integrazione della documentazione e 
dell'offerta già inviate che comporti una moltiplicazione dei plichi afferenti al medesimo 
concorrente in relazione alla gara in oggetto. 
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Non è ammessa la revoca dell’offerta se la revoca è giunta oltre il termine di ricezione 
delle offerte. E’ ammesso il ritiro dell’offerta se giunto entro il termine di ricezione delle 
offerte. 

CAPO 3. CONTENUTO DEL PLICO D’OFFERTA 

Il plico di offerta di cui al precedente Capo 2 del presente disciplinare di gara dovrà 
contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione redatta in lingua italiana: 

• una busta contenente la documentazione amministrativa di cui al successivo Capo 
4, nonché, ove del caso, la documentazione di cui al successivo Capo 5 del 
presente disciplinare di gara che, a pena di esclusione, sia chiusa ermeticamente in 
modo tale da impedire ogni accesso o apertura, anche parziale, prima delle 
operazioni di gara o da rendere evidente ogni tentativo di ciò; tale busta dovrà 
essere controfirmata sui lembi di chiusura e dovrà presentare all’esterno il 
nominativo del mittente e la dicitura “Documentazione amministrativa”; 

• una busta contenente l’offerta economica di cui al successivo Capo 6 del presente 
disciplinare di gara che, a pena di esclusione, sia chiusa ermeticamente in modo 
tale da impedire ogni accesso o apertura, anche parziale, prima delle operazioni di 
gara o da rendere evidente ogni tentativo di ciò; tale busta dovrà essere 
controfirmata sui lembi di chiusura e dovrà presentare all’esterno l’indicazione del 
mittente e la dicitura “Offerta economica”; l’offerta economica dovrà essere redatta 
utilizzando necessariamente, a pena di esclusione, il modulo “Offerta economica” 
allegato al presente disciplinare di gara. 

Una volta aperte le singole buste, nelle diverse fasi della procedura, il contenuto delle 
stesse dovrà corrispondere alla dicitura riportata sull’esterno della busta a pena di 
esclusione. 
Tutta la documentazione consegnata verrà acquisita dalla Stazione appaltante e non verrà 
restituita in alcun caso, né la Stazione appaltante corrisponderà rimborso alcuno, a 
qualsiasi titolo o ragione, per la documentazione presentata. 
Si precisa inoltre che: 

- i documenti consistenti in dichiarazioni di parte dovranno, a pena di esclusione, 
essere muniti della firma autografa per esteso del dichiarante; 

- sull’istanza di partecipazione di cui al successivo Capo 4 e sull’offerta economica di 
cui al successivo Capo 6 del presente disciplinare di gara devono essere apposte le 
marche da bollo da 16,00 € e, a pena di esclusione, i medesimi documenti devono 
essere firmati da persona avente il potere di impegnare l’offerente verso terzi 
(legale rappresentante, institore, procuratore), i cui poteri risultino dal certificato di 
iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (o dalla 
dichiarazione di cui al successivo Capo 4, punto 4) del presente disciplinare di 
gara), ovvero dall’atto costitutivo oppure da atto di procura o altro atto idoneo (di cui 
dovrà essere allegata sua copia autentica con le modalità di cui all’art. 18 o 19, 
D.P.R. 445/2000 o sua copia semplice); 

- a dimostrazione della corretta e legittima provenienza dell’istanza di partecipazione 
nonché delle dichiarazioni di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 7) del successivo Capo 4 del 
presente disciplinare di gara, il dichiarante firmatario deve, a pena di esclusione, 
allegare una copia fotostatica di un documento di identità o di equipollente 
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documento di riconoscimento (a norma dell’art. 35, D.P.R. 445/2000), ai sensi 
dell’art. 38, D.P.R. 445/2000. 

CAPO 4. BUSTA “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA ” 

Nella busta “Documentazione amministrativa” dovrà essere contenuta, a pena di 
esclusione, l’istanza di partecipazione contenente le generalità complete del/dei 
sottoscrittore/i con poteri di rappresentanza, gli estremi di identificazione del concorrente 
nonché, a pena di esclusione, il domicilio eletto ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 79, 
D.lgs. 163/2006 ed eventuale indicazione e autorizzazione all’utilizzo del fax e/o della pec 
per le suddette comunicazioni (si specifica che il domicilio eletto può coincidere o meno 
con la sede legale della società). 
Per la produzione dell’istanza di partecipazione i concorrenti potranno usare 
preferibilmente il modello fac-simile (modello A) predisposto dalla Società appaltante ed 
allegato al presente disciplinare di gara. 
All’istanza di partecipazione dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la seguente 
documentazione: 

1) Dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante, in carta libera, ai sensi 
degli artt. 46 e 47, D.P.R. 445/2000, attestante la non sussistenza di alcuna delle 
cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), 
m), m bis), m-ter), m-quarter) D.lgs. 163/2006, legge n. 383/2001, art. 41D.lgs. 
198/2006, art. 44 D.lgs. 286/98. Per la produzione delle dichiarazioni di cui al 
presente punto, i concorrenti potranno usare preferibilmente il modello fac-simile 
(modello B) predisposto dalla Società appaltante ed allegato al presente 
disciplinare di gara.  

2) Dichiarazione sostitutiva resa, in carta libera, ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 
445/2000, dal titolare e dal direttore tecnico (in caso di impresa individuale), dai soci 
e dal direttore tecnico (se si tratta di società in nome collettivo), dai soci 
accomandatari e dal direttore tecnico (se si tratta di società in accomandita 
semplice, dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dal direttore 
tecnico, dal socio unico e dal socio di maggioranza (in caso di società con meno di 
quattro soci e di altro tipo di società), attestante la non sussistenza di alcuna delle 
cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. b), c), m-ter) D.lgs. 163/2006. 
Per la produzione delle dichiarazioni di cui al presente punto, i concorrenti potranno 
usare preferibilmente il modello fac-simile (modello B.1) predisposto dalla Società 
appaltante ed allegato al presente disciplinare di gara. 

3) Con riferimento ai requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-
professionali: dichiarazione sostitutiva - resa dal legale rappresentante, in carta 
libera, ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 445/2000 – attestante: 

a. essere iscritto per attività inerenti l’oggetto della presente gara al Registro 
delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di 
residenza se si tratta di uno Stato estero; 

b. di essere operatore del mercato elettrico e utente del dispacciamento in 
prelievo; 

c. di aver eseguito, nell’ultimo triennio antecedente la data di scadenza per la 
presentazione delle offerte, la fornitura di energia elettrica per un quantitativo 
di energia elettrica non inferiore a kWh 13.400.000 annui ad un unico cliente; 
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d. di aver fatturato, nell’ultimo triennio antecedente la data di scadenza per la 
presentazione delle offerte, relativamente alla fornitura di energia elettrica, 
almeno 2.100.000 € annui (iva esclusa) ad un unico cliente; 

e. di avere un portafoglio clienti con almeno una amministrazione pubblica. 
Per la produzione delle dichiarazioni di cui al presente punto, i concorrenti potranno 
usare preferibilmente il modello fac-simile (modello D) predisposto dalla Società 
appaltante ed allegato al presente disciplinare di gara. 

4) Dichiarazione sostitutiva resa ai fini della richiesta antimafia. I concorrenti potranno 
usare preferibilmente il modello fac-simile (modello E) predisposto dalla Società 
appaltante ed allegato al presente disciplinare di gara. 

5) Dichiarazione sostitutiva resa ai fini della richiesta antimafia, resa e sottoscritta dai 
soggetti di cui all’art. 38 comma 1 lettera b) del D.Lgs n. 163/2006 e dai soggetti di 
cui all’art. 85 del D.Lgs n. 159/2011. I concorrenti potranno usare preferibilmente il 
modello fac-simile (modello F) predisposto dalla Società appaltante ed allegato al 
presente disciplinare di gara. 

6) Dichiarazione di presa visione ed accettazione dei documenti di gara e delle 
risposte ai chiarimenti. Per la produzione delle dichiarazioni di cui al presente 
punto, i concorrenti potranno usare preferibilmente il modello fac-simile (modello G 
o il modello G.1 in caso di RTI non ancora costituito) predisposto dalla Società 
appaltante ed allegato al presente disciplinare di gara. 

7) Dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante, in carta libera, ai sensi 
degli artt. 46 e 47, D.P.R. 445/2000 da cui risultino le posizioni INPS, INAIL e il 
CCNL applicato ai propri lavoratori. Per la produzione delle dichiarazioni di cui al 
presente punto, i concorrenti potranno usare preferibilmente il modello fac-simile 
(modello H) predisposto dalla Società appaltante ed allegato al presente 
disciplinare di gara. 

8) Copia della ricevuta di versamento (scontrino Lottomatica ovvero ricevuta di 
pagamento on line) della somma dovuta a titolo di contribuzione in favore 
dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici – di importo pari ad euro 140,00 
(centoquaranta/00) – e prevista quale condizione di ammissibilità alla presente 
procedura di selezione (la mancata dimostrazione dell'avvenuto versamento di tale 
somma o il versamento di importo inferiore è causa di esclusione dalla procedura di 
gara); il suddetto versamento dovrà avvenire nel rispetto di quanto disposto 
dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici con deliberazione 15 febbraio 2010 
e secondo le modalità previste dalle istruzioni operative contenute nell’avviso in 
data 31 marzo 2010.  

9) La Cauzione provvisoria, prestata a favore di “Port Utilities SpA”, dell’importo pari al 
2,00% (due per cento) dell’importo posto a base d’asta (4.341.388,10 €), costituita 
da fideiussione bancaria od assicurativa. Le fideiussioni rilasciate da intermediari 
finanziari, iscritti in elenco speciale, ex art. 107 del D.Lgs n. 385/1993, sono 
ammesse solo nel caso in cui l’Istituto emittente abbia ottenuto l’ulteriore 
autorizzazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, richiesta dall’art. 75, 
comma 3, del D.Lgs n. 163/2006.  
Sia per la cauzione provvisoria che per quella definitiva è necessaria l’autentica 
notarile della firma dell’agente che sottoscrive in nome dell’Istituto fideiussore. In 
alternativa, per la sola cauzione provvisoria, è ammessa l’autocertificazione del 
soggetto che la sottoscrive in nome e per conto dell’Istituto emittente, con la quale 
attesta - consapevole della responsabilità in cui incorre in caso di affermazioni 



 

 

 

8 

mendaci ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 – di avere i relativi poteri, allegando il 
proprio documento di identità. Si applicano le disposizioni ex art. 75, comma 7, del 
D.Lgs n. 163/2006. La riduzione del 50% dell’importo della cauzione sarà ammessa 
solo in caso di possesso di certificazione di qualità conforme alla normativa vigente. 
Il certificato di qualità deve essere presentato, a pena di esclusione, in originale o 
copia autenticata.  
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve recare: 

� l’impegno dell’Istituto emittente a prestare la cauzione definitiva in caso di 
aggiudicazione; 

� validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta; 
� la previsione espressa della rinuncia al beneficio della preventiva escussione 

del debitore principale; 
� la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 

2, del Codice Civile; 
� la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Società 

appaltante.  
Qualora – nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo di cui all’art. 
252, comma 6, del D.Lgs n. 163/2006 – la fideiussione sia redatta secondo lo 
schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive n. 123 del 
12.03.2004, la stessa dovrà essere integrata – a pena di esclusione – mediante la 
previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del 
Codice Civile e mediante la sostituzione espressa di ogni riferimento all’art. 75 del 
D.Lgs n. 163/2006. 
La garanzia deve essere corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un 
fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui 
all’art. 113 del D.Lgs n. 163/2006, qualora l’offerente risultasse affidatario. 

10)Copia del Patto di Integrità firmato per conoscenza e accettazione in ogni sua 
pagina dal legale rappresentante del Concorrente. 

 
Nel caso in cui concorrano i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro 
costituiti a norma della L. 422/1909 e del D.lgs. C.P.S. 1577/1947 nonché i consorzi tra 
imprese artigiane di cui alla L. 443/1985 (art. 34, comma 1, lett. b), D.lgs. 163/2006), 
nonché un consorzio stabile, costituito anche in forma di società consortile ai sensi dell’art. 
2615-ter codice civile (art. 34, comma 1, lett. c), D.lgs. 163/2006) e definito dall’art. 36, 
D.lgs. 163/2006: 

• istanza di partecipazione e documentazione di cui ai precedenti punti 1), 2), 3), 4), 
5), 6), 7), 8), 9), 10), presentata dal Consorzio; 

• dichiarazione contenente l’indicazione dei consorziati designati – in caso di 
aggiudicazione – all’esecuzione dell’appalto; ai consorziati designati è fatto divieto 
di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara; 

• documentazione di cui ai precedenti punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 10) da parte di 
ciascuno dei consorziati designati (con riferimento alla dichiarazione di cui al punto 
3) ciascun consorziato designato dovrà indicare i requisiti di cui ai punti c. e d. 
posseduti). 

 
Nel caso in cui concorra un raggruppamento temporaneo di concorrenti (R.T.I.; art. 34, 
comma 1, lett. d), D.lgs. 163/2006): 
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- se il R.T.I. è già costituito, atto (in originale o in copia autenticata con le modalità 
di cui all’art. 18 o all’art. 19, D.P.R. 445/2000) da cui risulti: 

� il conferimento di mandato speciale, gratuito ed irrevocabile a chi legalmente 
rappresenta l’impresa capogruppo contenente, tra l’altro, le seguenti 
clausole: l’inefficacia nei confronti della Stazione appaltante della revoca del 
mandato stesso per giusta causa; l’attribuzione al mandatario, da parte delle 
imprese mandanti, della rappresentanza esclusiva, anche processuale, nei 
confronti della Società appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi 
natura dipendenti dall’appalto fino alla estinzione di ogni rapporto; 

� l’indicazione delle quote di partecipazione al raggruppamento di ciascuna 
impresa; 

� il richiamo alle clausole in materia di tracciabilità previste dall’art. 3, L. 
136/2010; 

- se il R.T.I. non è ancora costituito, dichiarazione unica (utilizzando il modello C), 
sottoscritta dai rappresentanti legali delle imprese che intendono associarsi, che 
specifichi l’impresa capogruppo e che contenga l’indicazione delle quote di 
partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa, oltre all’impegno che, in 
caso di aggiudicazione della gara, tutte le imprese conferiranno mandato collettivo 
alla capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle 
mandanti (art. 37, comma 8, D.lgs. 163/2006) e che, entro il termine indicato nella 
comunicazione di affidamento dell’appalto, produrranno il contratto costitutivo del 
R.T.I.; 
- da parte dell’impresa capogruppo: istanza di partecipazione e documentazione di 
cui ai precedenti punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), (con riferimento alla 
dichiarazione di cui al punto 3) l’impresa capogruppo dovrà indicare i requisiti di cui 
ai punti c. e d. posseduti); 
- da parte delle imprese mandanti istanza di partecipazione e documentazione di 
cui ai precedenti punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 10) (con riferimento alla dichiarazione 
di cui al punto 3) ciascun mandante dovrà indicare i requisiti di cui ai punti c. e d. 
posseduti). 

 
Nel caso in cui concorra un consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 del codice 
civile costituito anche in forma di società consortile ai sensi dell’art. 2615-ter del codice 
civile (art. 34, comma 1, lett. e), D.lgs. 163/2006): 

- se il consorzio è già costituito, atto costitutivo dello stesso (in originale o in copia 
autenticata con le modalità di cui all’art. 18 o all’art. 19, D.P.R. 445/2000) da cui 
risulti: 

� l’oggetto del consorzio, la titolarità e l’entità delle quote consortili facenti capo 
alle diverse imprese consorziate e il conferimento di mandato speciale, 
gratuito ed irrevocabile a chi legalmente rappresenta l’impresa capogruppo 
contenente, tra l’altro, le seguenti clausole: l’inefficacia nei confronti della 
Società appaltante della revoca del mandato stesso per giusta causa; 
l’attribuzione al mandatario, da parte delle imprese mandanti, della 
rappresentanza esclusiva, anche processuale, nei confronti della Società 
appaltante in relazione a tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura 
dipendenti dall’appalto fino alla estinzione di ogni rapporto; 

� l’indicazione delle quote di partecipazione al raggruppamento di ciascuna 
impresa consorziata; 
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� il richiamo alle clausole in materia di tracciabilità previste dall’art. 3, L. 
136/2010; 

- se il consorzio non è ancora costituito, dichiarazione (unica) sottoscritta dai 
rappresentanti legali delle imprese che intendono consorziarsi che specifichi 
l’oggetto del costituendo consorzio, le quote consortili che saranno sottoscritte da 
ciascuna impresa consorziata e che contenga l’indicazione dell’impresa capogruppo 
e delle quote di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa consorziata, 
oltre all’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese 
procederanno alla costituzione del consorzio ai sensi dell’art. 2602 del codice civile, 
anche in forma di società consortile ai sensi dell’art. 2615- ter del codice civile, 
prima della stipula del contratto d’appalto e che, entro il termine indicato nella 
comunicazione di affidamento dell’appalto, produrranno il contratto costitutivo del 
consorzio; 
- da parte dell’impresa capogruppo istanza di partecipazione e documentazione di 
cui ai precedenti punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), (con riferimento alla 
dichiarazione di cui al punto 3) l’impresa capogruppo dovrà indicare i requisiti di cui 
ai punti c. e d. posseduti); 
- da parte delle imprese mandanti istanza di partecipazione e documentazione di 
cui ai precedenti punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 10) (con riferimento alla dichiarazione 
di cui al punto 3) ciascun mandante dovrà indicare i requisiti di cui ai punti c. e d. 
posseduti). 

 
Nel caso in cui il concorrente abbia stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse 
economico (G.E.I.E.; art. 34, comma 1, lett. f), D.lgs. 163/2006): 

- atto costitutivo dello stesso (in copia autenticata con le modalità di cui all’art. 18 o 
all’art. 19, D.P.R. 445/2000 o in copia semplice) da cui risulti l’oggetto del contratto, 
l’elenco dei soggetti che lo compongono con specificazione dell’impresa 
capogruppo, lo Stato membro UE in cui il concorrente ha stabilito la sua sede 
principale l’indicazione delle quote di partecipazione al raggruppamento di ciascuna 
impresa nonché l’indicazione degli amministratori e i poteri del legale 
rappresentante del concorrente in relazione a tutte le operazioni e gli atti di 
qualsiasi natura dipendenti dall’appalto, fino alla estinzione di ogni rapporto; 
- da parte dell’impresa capogruppo istanza di partecipazione e documentazione di 
cui ai precedenti punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), (con riferimento alla 
dichiarazione di cui al punto 3) l’impresa capogruppo dovrà indicare i requisiti di cui 
ai punti c. e d. posseduti); 
- da parte delle imprese mandanti istanza di partecipazione e documentazione di 
cui ai precedenti punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 10) (con riferimento alla dichiarazione 
di cui al punto 3) ciascun mandante dovrà indicare i requisiti di cui ai punti c. e d. 
posseduti). 

CAPO 5. AVVALIMENTO 

Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 34, D.lgs. 163/2006, 
può soddisfare la richiesta relativa alla qualificazione di carattere economico-finanziario e 
tecnico-professionale necessaria per la partecipazione alla gara avvalendosi dei requisiti 
di un altro soggetto. 
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A tal fine il concorrente, a pena di esclusione, dovrà presentare oltre a tutta la 
documentazione indicata al precedente Capo 4 del presente disciplinare di gara:  

a) una sua dichiarazione, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la 
partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa 
ausiliaria; 

b) dichiarazioni di cui ai punti 1) e 2) del precedente Capo 4 del presente disciplinare 
relativa all’impresa ausiliaria (utilizzando preferibilmente i modelli B.2 e B.3); 

c) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga 
verso il concorrente e verso la Società Appaltante a mettere a disposizione per tutta 
la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

d) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non 
partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’articolo 34, 
D.lgs. 163/2006; 

e) il contratto - in originale o in copia autenticata con le modalità di cui all’art. 18 o 
all’art. 19, D.P.R. 445/2000 - in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei 
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse 
necessarie per tutta la durata dell’appalto; detto contratto dovrà riportare, in modo 
compiuto, esplicito ed esauriente i requisiti strutturali minimi che consentano di 
configurare, lo stesso come tale, ai sensi dell’art. 1321 del c.c., ed in particolare: 
l’oggetto, la durata, il prezzo (qualora a titolo oneroso) ed ogni altro elemento utile 
ai fini dell’avvalimento. 

Nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo in 
luogo del contratto di cui alla precedente lettera e) l’impresa concorrente può presentare 
una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel 
gruppo. 
In relazione alla presente gara d’appalto non è consentito, a pena di esclusione, che della 
stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino sia l’impresa 
ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 

CAPO 6. PRESCRIZIONI PER LA FORMULAZIONE DELL’OFFER TA ECONOMICA 

Le Società Concorrenti nel formulare l’offerta dovranno indicare - a pena di esclusione – 
dei prezzi unitari, differenziati per fasce orarie F1, F2, F3 (così come definite nella Tab. 6 
del TIV), per tutte le tipologie di punti di prelievo qui elencati: 
A) Punti di prelievo in Media Tensione; 
B) Punti di prelievo in Bassa Tensione;  
C) Punti di prelievo ad uso Illuminazione Pubblica.  
I prezzi da applicarsi alla fornitura di energia elettrica saranno fissi e invariabili per l’intera 
durata biennale del contratto ma con obbligo di applicazione dei prezzi Consip se inferiori 
a quelli offerti in gara (“price-cap”), come meglio illustrato nel Capitolato d’oneri. I prezzi 
così determinati dovranno coprire l’intero fabbisogno della Società Appaltante per tutta la 
durata contrattuale. 
La determinazione del prezzo più basso in sede di gara sarà effettuata applicando il 
singolo prezzo unitario in €/MWh al consumo indicativo convenzionale in MWh (in 
ciascuna fascia oraria e per ciascuna tipologia di punto di prelievo) indicato dalla Società 
Appaltante nel modulo “Offerta economica” allegato al disciplinare di gara. In tal modo si 
otterrà un costo unitario per ciascuna fascia oraria e per ciascuna tipologia di fornitura, la 
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cui somma fornirà un costo totale che dovrà essere inferiore a quello posto a base d’asta 
pari a € 2.009.901,90.  
I prezzi offerti dovranno essere al netto di: 

• corrispettivi relativi al dispacciamento del solo mercato libero; 
• corrispettivi per le perdite di rete (valorizzate ai prezzi di fornitura nelle misure 

percentuali stabilite dall’AEEG in relazione alla tensione di consegna ai singoli 
punti di prelievo di cui all’Allegato A); 

• corrispettivi relativi al servizio di trasmissione, distribuzione e di misura; 
• oneri di sistema relativi al mercato libero (a titolo esemplificativo componenti 

tariffarie A, UC, MCT), come stabiliti di volta in volta dall’AEEG e l’eventuale 
corrispettivo Cmor; 

• eventuali oneri per il prelievo di energia reattiva; 
• imposte ed addizionali previste dalla normativa vigente; 
• I.V.A.. 

Le offerte economiche si riterranno, inoltre, già inclusive degli oneri per la predisposizione 
di tutte le operazioni tecniche ed amministrative conseguenti e necessarie al subentro nei 
contratti di fornitura e di ogni altro onere non espressamente indicato. 
Non sarà richiesta alla Società Appaltante alcuna previsione dei prelievi, che risulti 
vincolante ai fini del prezzo di fornitura (né per mese e per fascia, né a livello orario). I 
valori di consumo e la loro distribuzione per fasce orarie indicati nel modulo “Offerta 
economica” e nell’Allegato A del Capitolato d’oneri, pur essendo rappresentativi dello 
storico di consumo della Società Appaltante, non sono minimamente vincolanti per la 
stazione appaltante potendo essi modificarsi in funzione dei consumi effettivi che si 
verificheranno durante il periodo di fornitura.  
Sempre a pena di esclusione, l’offerta economica dovrà essere espressa utilizzando 
necessariamente il modulo “Offerta economica” allegato al presente disciplinare di gara. 
Si precisa, al riguardo che: 

- non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate; 
- in caso di discordanza tra le cifre e le lettere prevarrà il prezzo unitario indicato in 

lettere; 
- i prezzi unitari potranno essere espressi con un numero di decimali non superiore a 

tre; 
- a pena di esclusione, il modulo “Offerta economica” non potrà presentare correzioni 

di sorta, salvo il caso in cui queste siano espressamente confermate tramite 
apposizione accanto alle stesse di espressa indicazione e sottoscrizione del legale 
rappresentante; 

- nel caso di apposizione nel modulo “Offerta economica” di un valore errato come 
esito dei prodotti e delle somme, si procederà al ricalcolo dei prodotti e delle 
somme a partire dai valori dei prezzi unitari indicati in lettere. Prevarranno i prezzi 
unitari indicati in ciascuna pagina e i totali derivanti dall’esatto calcolo di prodotti e 
somme; 

- in caso di offerte vincenti uguali si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio. 
Il modulo “Offerta economica” dovrà essere sottoscritto, a pena di esclusione: 

- in caso di soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lett. a), b) e c), D.lgs. 163/2006, dal 
legale rappresentante del concorrente o da un suo delegato munito di regolare 
delega da allegare in copia; 

- in caso in caso di raggruppamenti o consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. d), e) 
ed f), D.lgs. 163/2006 già costituiti, dal legale rappresentante dell'impresa 



 

 

 

13 

mandataria "in nome e per conto proprio e delle mandanti"; in caso di 
raggruppamenti o consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. d) ed e), D.lgs. 163/2006 
non ancora costituiti, dai legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno i 
raggruppamenti o i consorzi. 

Nell’offerta economica, ai sensi dell’art. 87 c. 4 del D.Lgs 163/2006, la ditta concorrente 
dovrà inoltre esplicitare i costi relativi alla sicurezza, che dovranno risultare congrui 
rispetto all’entità e alle caratteristiche della fornitura. 

CAPO 7. ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA 

La gara si terrà presso gli uffici della Port Utilities S.p.A., in Darsena Romana n. 2, a 
Civitavecchia, il giorno 28 ottobre 2015 alle ore 15:00. 
Alle sedute di gara potrà assistere solo ed esclusivamente il legale rappresentante di 
ciascun concorrente ovvero soggetto in possesso di delega da questi appositamente 
rilasciata e di un valido documento di riconoscimento. Non sarà consentito ad un 
medesimo soggetto fisico di partecipare in rappresentanza di più offerenti. 
La Stazione Appaltante potrà comunque, a suo insindacabile giudizio, sospendere, 
aggiornare ad altra ora o ad altro giorno o non effettuare l’esperimento di gara, senza che 
ciò possa dar luogo a qualsivoglia pretesa da parte dei concorrenti. 
La stipulazione del contratto è subordinata: 

• al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta 
alla mafia; 

• al positivo esito dell’accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione. 

 

CAPO 8. ESCLUSIONE DALLA GARA 

Ferme restando le previsioni del presente Disciplinare di gara, i Concorrenti saranno 
esclusi dalla gara qualora ricorra una delle fattispecie di cui all’art. 46, comma 1 bis e 1 ter, 
del D.Lgs n.163/2006 e s.m.i. ed in particolare: 

- mancato adempimento alle prescrizioni previste dal D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. e da 
altre disposizioni di legge; 

- nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta; 
- per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali; 
- non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre 

irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le 
circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; 

- mancato adempimento, entro i termini e le modalità fissati, alla richiesta di 
pagamento della sanzione e di presentazione e/o integrazione e/o regolarizzazione 
effettuata dalla Società Appaltante ai sensi degli artt. 38, comma 2 bis, e 46, 
comma 1 ter, del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.. 

Sono altresì escluse le offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi 
natura alle condizioni di fornitura specificate negli atti di gara e nei documenti allegati, 
ovvero che siano sottoposte a condizione e/o che sostituiscano, modifichino e/o integrino 
le predette condizioni. 
Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 38, comma 2 bis e 46, comma 1 ter del 
D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., con riferimento alle modifiche introdotte dal D.L. n. 90/2014, 
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convertito, con modificazioni, con Legge n. 114 del 11/08/2014, la mancanza, 
l’incompletezza o le irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni che devono 
essere prodotte dai Concorrenti, comportano il pagamento della sanzione pecuniaria pari 
a € 4.341,39. 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13, D.LGS. 196/2003 

La società Port Utilities S.p.A., con sede in Darsena Romana, 2 – 00053 Civitavecchia, 
fornisce l’informativa di cui all’art. 13, D.lgs. 196/2003 in riferimento ai dati personali, esibiti 
in sede di gara o altrimenti acquisiti nell’ambito dell’attività di questa società. 

Finalità e modalità del trattamento 
I dati personali sono trattati per tutte le finalità connesse all’affidamento dell’appalto in 
oggetto. 
Il trattamento dei dati personali avviene mediante elaborazioni manuali o strumenti 
elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente 
correlate alle finalità sopraindicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la 
riservatezza dei dati stessi. 

Natura del conferimento dei dati e conseguenze dell’eventuale rifiuto 
Il conferimento dei dati personali è necessario in quanto connesso e strumentale alla 
gestione di eventuali rapporti contrattuali tra le società contraenti. Il mancato conferimento 
dei dati comporta l’impossibilità di concludere i relativi contratti. 
Poiché il trattamento dei dati personali rientra nei casi previsti dall’art. 24, lett. a), b), c) e 
d), D.lgs. 196/2003 – adempimento di obblighi normativi / esecuzione di obblighi derivanti 
da un contratto del quale è parte l'interessato / dati provenienti da pubblici registri, elenchi, 
atti o documenti conoscibili da chiunque / dati relativi allo svolgimento di attività 
economiche – il loro trattamento non necessita del consenso. 

Comunicazione dei dati 
I dati personali potranno essere comunicati e trattati per nostro conto da parte di società, 
enti o professionisti da noi incaricati di svolgere specifici servizi elaborativi o che svolgano 
attività complementari alle nostre, ovvero necessarie all’esecuzione delle nostre 
operazioni o servizi oltre che a tutti i soggetti cui la facoltà di accedervi sia riconosciuta in 
base a disposizioni di legge o normative. 

Diritti dell’interessato 
L’art. 7, D.lgs. 196/2003 riconosce all’interessato numerosi diritti che invitiamo a 
considerare attentamente e ad eventualmente esercitare conformemente alle disposizioni 
di cui agli artt. 8 e 9 del medesimo decreto. 

Titolare e responsabile 
Titolare del trattamento è la società Port Utilities S.p.A., con sede in Civitavecchia, 
Darsena Romana n. 2. 
Responsabile del trattamento per il riscontro agli interessati in caso di esercizio dei diritti di 
cui all’art. 7, D.lgs. 196/2003 è il Dott. Enrico Maria Arcadi. 
 
Civitavecchia, 07/10/2015       Port Utilities S.p.A. 
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Allegati: 
- Modelli fac simile: A, B, B.1, B.2, B.3, C, D, E, F, G, G.1, H; 
- Patto di integrità; 
- Modulo “Offerta economica”. 


