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DISCIPLINARE DI GARA
1. STAZIONE APPALTANTE
CAFC S.p.A., con sede legale in Viale Palmanova 192 – 33100 UDINE (UD) - telefono: 800
713 711; PEC: info@pec.cafcspa.com; profilo del committente: www.cafcspa.com.

2. OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto la fornitura di energia elettrica, di produzione nazionale e/o di
importazione, somministrata da un Produttore o da un Grossista Idoneo, per il periodo dal
1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 a fronte di un contratto stipulato sul mercato
libero ai sensi del D. Lgs. n. 79 del 16 marzo 1999, per un totale indicativamente presunto
di:
I.
LOTTO_CAFC 41.575 MWh/anno suddivisi in 29.823 MWh/anno di EE
Standard e 11.752 MWh/anno di EE certificati di Garanzia d’Origine – produzione da fonti
rinnovabili;
II.
LOTTO_SISTEMA_AMBIENTE
6.679 MWh/anno di EE certificati di
Garanzia d’Origine – produzione da fonti rinnovabili.
Il totale complessivo della fornitura (EE_CAFC + EE_SISTEMA_AMBIENTE) sarà di
48.254 MWh/anno.
La fornitura di EE sarà resa a favore di:
i.
CAFC S.p.A., Viale Palmanova, 192, 33100 Udine (UD), Codice Fiscale e Partita
I.V.A. n. 00158530303;
ii.
Sistema Ambiente s.r.l., via S.Giacomo, 9, 33070 Brugnera (PN), Codice Fiscale
e Partita I.V.A. n. 00092480938
La fornitura dovrà riguardare le utenze indicate nell’allegato “A – CAFC” e nell’Allegato
“A – SISTEMA AMBIENTE alla presente specifica tecnica e quelle che potranno essere
inserite nel corso della durata dell’appalto.
Analogamente all’inserimento dei nuovi punti di fornitura, potranno essere dismessi punti
di consegna non più necessari a CAFC S.p.A. o a Sistema Ambiente s.r.l., oppure che per
motivi, ad insindacabile giudizio di CAFC S.p.A. o di Sistema Ambiente s.r.l., saranno
ceduti o passati a terzi.
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Codice identificativo di gara CIG 712697991E
Il presente appalto, essendo l’importo presunto della fornitura superiore a € 150.000,00,
IVA esclusa, è soggetto al pagamento della contribuzione obbligatoria a favore dell’ANAC.

3. IMPORTO A BASE DI GARA
L’importo totale (LOTTO_CAFC + LOTTO_SISTEMA_AMBIENTE) per l’acquisto di EE
TOTALE, esclusi gli oneri accessori, di sistema e le imposte sarà pari a presunte
€ 2.327.448,19 € + IVA.
L’importo totale stanziato della fornitura TOTALE sarà pari a presunte
€ 8.183.951,57 + IVA, prezzo componente energia comprensivo degli oneri accessori, di
sistema e le imposte.

4. ESECUZIONE APPALTO
L’ appalto dovrà essere eseguito secondo tempi e modalità di cui alle Specifiche di
fornitura.

5. MODALITA’ DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO
Alla copertura finanziaria provvederanno le Aziende con fondi propri. Il compenso
spettante all'appaltatore verrà corrisposto mediante bonifico bancario.

6. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammessi alla gara, qualora in possesso dei requisiti prescritti dai successivi
paragrafi:
 gli operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a)
(imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società
cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese
artigiane) e c) (consorzi stabili), dell’art. 45, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016;
 gli operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d)
(raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di
concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) ed g)
(gruppo europeo di interesse economico) dell’art. 45, comma 2 del D.Lgs. n.
50/2016, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi
dell’art. 48, comma 8 del Codice;
 gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente
alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, ai sensi dell’art. 45, c. 1, del Codice.
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Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 45, 46, 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016.

7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
7.1

Requisiti previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 e da altre norme speciali
applicabili
Possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016 da parte di tutti i soggetti ivi indicati – nonché da parte di eventuali
subappaltatori – e insussistenza delle cause di divieto o impedimento previsto dalle
norme speciali applicabili.

7.2

Requisiti di capacità tecnica e professionale
Si rimanda al bando di gara;

7.3

Requisiti di capacità economica e finanziaria
Si rimanda al bando di gara;

8. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione dell’appalto è
effettuata con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara,
determinato mediante indicazione dei prezzi unitari.
Il concorrente dovrà indicare i prezzi che è disponibile a praticare per ogni singola fascia
(F1, F2, F3 e Monooraria), sia in relazione all’EE standard che all’EE GO fonti rinnovabili,
come specificato all’articolo 7 delle specifiche di fornitura. Si aggiudicherà la fornitura il
concorrente il cui prezzo totale offerto – risultante dalla sommatoria dei prodotti relativi
ad ogni singola fascia, ottenuti moltiplicando il prezzo unitario offerto per la quantità di
volumi di fornitura presunti – risulti più basso.
La scelta del criterio del prezzo più basso è giustificata in quanto la fornitura rientra nella
casistica di cui all’art. 95 comma 4 alinea b) del D.Lgs. n. 50/2016 ovvero lo stesso è
contraddistinto da caratteristiche standardizzate; inoltre la prestazione richiesta è analoga
a quella espletata con contratti similari negli ultimi anni che hanno dimostrato di essere
qualitativamente validi.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti presentino il medesimo importo
complessivo offerto, si procederà mediante sorteggio.
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9. SUBAPPALTO
Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016.
Ai sensi dell’art. 105 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, è obbligatoria l’indicazione della
terna di subappaltatori con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea
prevista nel bando di gara.
In assenza della dichiarazione indicante le forniture o parte di esse che si intendono
subappaltare, la Stazione Appaltante non concederà alcuna autorizzazione al subappalto.
Il subappalto non può superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto di
appalto.
In sede di presentazione dell’offerta, l’appaltatore è tenuto a rendere dichiarazione
sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 – utilizzando il Modello 1 Domanda di partecipazione gara con autodichiarazione allegato al presente documento,
conformemente a quanto previsto nel Disciplinare di gara – in ordine all’insussistenza, in
capo al partecipante nonché in capo ai subappaltatori, delle cause di esclusione di cui
all’art. 80 comma 5 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016. In particolare il partecipante dovrà
dichiarare, anche con riferimento ai subappaltatori, tutte le notizie inserite nel Casellario
Informatico gestito dall’ANAC astrattamente idonee a porre in dubbio l’integrità o
l’affidabilità, proprie e dei subappaltatori.

10.

TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA

L'offerta presentata si considererà vincolante per i concorrenti per il periodo di giorni 60
(sessanta) decorrenti dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte,
trascorsi i quali, senza che sia intervenuta una definitiva determinazione da parte
dell’Azienda, gli offerenti avranno la facoltà di svincolarsi dal proprio impegno.

11.

CAUZIONE PROVVISORIA

L’offerta dei concorrenti deve essere corredata:
 da una garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto;
detta garanzia dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data fissata per la
presentazione delle offerte; la fideiussione bancaria/assicurativa deve prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della
Stazione Appaltante.
 L'offerta è altresì corredata, ai sensi dell’art. 93, comma 8, del D.Lgs. n.
50/2016, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha
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12.

rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per
l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104 del D.Lgs. n. 50/2016,
qualora l'offerente risultasse affidatario. La suddetta prescrizione non si
applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai
raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti
esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese;
sono ammesse le garanzie nelle forme di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 93 del
D.Lgs. n. 50/2016. Nel caso di concorrenti riuniti, associati e/o consorziati, la
garanzia dovrà riportare la sottoscrizione di tutti i componenti il
raggruppamento.
L’ammontare della cauzione è ridotto nei casi previsti dall’art. 93 comma 7 del
D. Lgs. n. 50/2016.

TERMINI PER PARTECIPARE ALLA GARA

Per partecipare alla gara, gli operatori economici interessati dovranno far pervenire, a
pena di esclusione, tutta la documentazione richiesta redatta in lingua italiana (e
predisposta con le modalità di seguito indicate), entro e non oltre le ore 12:00 del
giorno 03/10/2017, a CAFC S.p.A., Viale Palmanova n. 192, Udine, tramite servizio
postale o agenzia di recapito autorizzata o consegna a mano o altro mezzo idoneo.
Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine perentorio di presentazione, richiesto a
pena di esclusione, farà fede unicamente il timbro dell'Ufficio Protocollo di CAFC
S.p.A., con l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo (l’orario sarà riportato qualora il
plico sia recapitato l’ultimo giorno utile per la presentazione). L’orario di ricezione
dell’Ufficio Protocollo è dalle ore 08:30 alle ore 12:30 e dalle ore 14:00 alle ore 16:30 dal
lunedì al giovedì, dalle ore 08:30 alle ore 12:30 nella giornata di venerdì, con esclusione
dei giorni festivi - prefestivi.
La consegna del plico è a completo ed esclusivo rischio del mittente, intendendosi CAFC
S.p.A. esonerata da ogni responsabilità, anche derivante da causa di forza maggiore,
qualora il plico non pervenga all’indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra
indicato. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il
suddetto termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente
ed anche se sostitutivi o aggiuntivi di plichi pervenuti tempestivamente. Ciò vale anche per
i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la data di
spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno aperti e saranno
considerati come non consegnati. Potranno essere riconsegnati al concorrente su sua
richiesta scritta.
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13.

RESPONSABILE UNICO DI PROCEDIMENTO

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, viene individuato, quale
responsabile unico del procedimento, il Direttore Generale di CAFC spa, ing. Massimo
Battiston.

14.

DOCUMENTAZIONE

Il disciplinare di gara contiene le norme integrative del bando di gara relative alle
modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione
dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di
aggiudicazione dell’appalto.
Le Specifiche tecniche della fornitura disciplinano l’oggetto dell’appalto ed il
contenuto delle obbligazioni a carico dell’appaltatore.

15.

CONDIZIONI GENERALI
a) Le offerte non possono essere ritirate e impegnano il concorrente dal momento
del ricevimento degli atti da parte di CAFC S.p.A. Ciascun concorrente non può
presentare più di un’offerta;
b) si avverte che il termine di scadenza per la presentazione dell'offerta è perentorio.
Non sono ammesse offerte non conformi alle richieste di CAFC S.p.A. ovvero
subordinate a riserve e/o condizioni, né quelle espresse in modo indeterminato o
con riferimento ad altre offerte proprie o di altri;
c) non sono ammesse offerte incomplete, parziali, plurime o alternative tra loro,
ovvero che presentino correzioni che non siano espressamente confermate e
sottoscritte dal dichiarante;
d) non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti generali di
cui all’articolo 80 del D. Lgs. 50/2016;
e) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida
purché ritenuta congrua e conveniente;
f) si farà luogo all'esclusione dalla gara:
1. qualora il plico non risulti pervenuto secondo i tempi ed i modi suindicati o
sullo stesso non siano apposte le prescritte diciture riguardanti la
specificazione della gara, la denominazione, ragione sociale e sede della Ditta
offerente;
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2. nel caso in cui l’offerta economica non sia debitamente sottoscritta dal
concorrente o non sia contenuta nella apposita busta interna, senza altri
documenti;
3. qualora il plico o la busta interna (Busta “Offerta economica”) non siano state
sigillate con le modalità indicate nel paragrafo MODALITÀ DI
PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DELLE OFFERTE;
4. nel caso di mancato pagamento del contributo all’Autorità Nazionale
Anticorruzione, ove dovuto;
5. dei concorrenti per i quali si accerta che le relative offerte sono imputabili ad
un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi;
6. nel caso si realizzassero le ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) e p) del
presente punto 15;
7. nel caso di mancanza: della Documentazione Amministrativa di cui al
presente disciplinare di gara, salvo quanto previsto dall’art.83, comma 9, del
D.lgs. 50/2016; dell’offerta economica.
g) questa Azienda si riserva la facoltà insindacabile di annullare la procedura, di
prorogare la data di presentazione delle offerte, di rinviare l’apertura dei plichi e
di non addivenire all’aggiudicazione anche nel caso di cui comma 12 dell’articolo
95 del D.Lgs 50/2016, dandone comunque comunicazione ai concorrenti, senza
che gli stessi possano avanzare pretese di qualsiasi genere al riguardo; sul punto
il concorrente rinuncia ad azionare qualsiasi eventuale ipotesi di responsabilità
precontrattuale;
h) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e le offerte devono essere in
lingua italiana o corredati di traduzione giurata;
i) tutta la documentazione presentata sarà acquisita da CAFC S.p.A. e non verrà
restituita in alcun caso; l’Azienda non corrisponderà rimborso o compenso
alcuno, a qualsiasi titolo o ragione, per la documentazione presentata;
j) la presentazione dell'offerta comporta l'accettazione di tutte le disposizioni
contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara e nelle Specifiche della
fornitura;
k) la nascita del vincolo giuridico d'appalto è esclusiva conseguenza della
stipulazione del contratto (i cui effetti sono sottoposti alla condizione sospensiva
dell’esito positivo dei controlli previsti dall’ordinamento) e non della
comunicazione di aggiudicazione all'impresa;
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l) le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la Stazione Appaltante e la
Ditta, in relazione a tutto quanto previsto dal bando di gara, dal disciplinare di
gara e dalle specifiche della fornitura, nessuna esclusa né eccettuata, sono
deferite alla competenza del Foro di Udine (UD). Non è ammesso il ricorso alla
clausola arbitrale;
m) tutte le spese di contratto, nessuna eccettuata od esclusa, saranno a carico della
Ditta aggiudicataria, così pure le spese inerenti e conseguenti l’appalto;
n) CAFC S.p.A. si riserva in ogni caso la facoltà, ai sensi del comma 6 dell’art. 97 del
D.Lgs. n. 50/2016, di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi
specifici, appaia anormalmente bassa;
o) CAFC S.p.A. si riserva la facoltà di adottare i provvedimenti di cui ai commi 5 e 6
dell’articolo 30 del D.Lgs 50/2016;
p) nel caso di ricorso all’avvalimento – art. 89 del D.Lgs 50/2016 – il concorrente è
tenuto a presentare, a pena di esclusione, la documentazione ivi prevista al 1°
comma; l’oggetto del contratto di avvalimento dovrà essere determinato in
maniera chiara ed esaustiva, con specificazione dei requisiti e risorse messe a
disposizione;
q) nel caso il concorrente sia stato interessato da operazioni di fusione o
incorporazione, l’assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D.lgs
50/2016, deve essere specificamente dichiarata – con atto dedicato - riguardo ai
soggetti, specificati nella stessa disposizione, della persona giuridica estinta,
nonché riguardo a quest’ultima;
r) l’appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e
normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il
settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni;
s) la misura delle penali e l’indicazione dei termini di pagamento sono contenuti nei
documenti di gara;
t) la Stazione Appaltante non considererà idonei elementi, referenze e attestazioni,
presentate dai concorrenti e volti a dimostrare la capacità economico/finanziaria
nonché tecnico/professionale, diverse – per entità e tipologia – da quelle
espressamente e specificamente richieste dal bando e dal disciplinare di gara.
u) ai sensi dell’art. 32 comma 14-bis del D.Lgs. n. 50/2016, le Specifiche della
fornitura, richiamate nel bando, fanno parte integrante del contratto;
v) la presentazione dell’offerta comporta la completa ed incondizionata accettazione
dei contenuti del Codice Etico, del Modello di Organizzazione e di Gestione e dei
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protocolli anticorruzione adottati da CAFC spa, liberamente accessibili sul sito
internet aziendale (www.cafcspa.com).

16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E TUTELA DELLA
RISERVATEZZA
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, in ordine al procedimento instaurato dal bando di
gara si informa che:
a) il trattamento dei dati viene effettuato per consentire l’accertamento dell’idoneità
dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi, per
l’emissione di documenti fiscali, per l’effettuazione di tutte le operazioni (di calcolo,
controllo, statistico, ecc.) e comunicazioni relative alla gestione del rapporto
contrattuale, con esclusione di ogni diversa finalità che non sia prevista da
disposizioni imperative di legge;
b) il conferimento dei dati ha natura facoltativa, e si configura più esattamente come
onere, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara o aggiudicarsi
un appalto, deve rendere la documentazione richiesta dall'Azienda aggiudicatrice in
base alla vigente normativa;
c) la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla
gara o nella decadenza dall'aggiudicazione;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 1)
il personale interno dell'Azienda coinvolto nel procedimento; 2) i concorrenti che
partecipano alla gara; 3) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 7
agosto 1990 n. 241;
e) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art.7 del D.Lgs. 196/2003, cui si
rinvia;
f) soggetto attivo della raccolta dei dati è la Stazione Appaltante.
**** ****

17. MODALITÀ
DI
PRESENTAZIONE
AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE

E

CRITERI

DI

Per poter partecipare alla presente procedura di gara i concorrenti interessati, in possesso
dei requisiti richiesti, dovranno far pervenire un unico plico, contenente la
“Documentazione Amministrativa” e la Busta “Offerta economica”, che - a pena
di esclusione - dovrà essere chiuso, controfirmato sui lembi di chiusura ed idoneamente
sigillato sui lembi di chiusura con ceralacca o con nastro adesivo trasparente o altro sistema
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tale da garantirne la chiusura ermetica, l’integrità e la non manomissione del plico e della
busta.
Dovrà, altresì, recare all’esterno le seguenti indicazioni: ragione sociale, indirizzo, codice
fiscale e partita I.V.A. dell’impresa concorrente, nonché riportare la dicitura
“FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER L’ANNO 2018 – NON APRIRE”.
Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di
impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete,
GEIE) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già
costituiti o da costituirsi
La Busta “Offerta economica” dovrà, a pena di esclusione, essere chiusa,
controfirmata e sigillata sui lembi di chiusura con ceralacca o con nastro adesivo trasparente
o altro sistema tale da garantirne la chiusura ermetica, l’integrità e la non manomissione.
La busta riporterà l’indicazione esterna del mittente e la dicitura “Offerta economica”
e dovrà contenere, a pena di esclusione dalla procedura di gara, quanto indicato nel
presente disciplinare.
Tutte le dichiarazioni richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:
a. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445 e s.m.i. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante
legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare
contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate
dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso
di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di
riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
b. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal
caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all’originale della
relativa procura;
c. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di
partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese,
ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di
propria competenza;
d. possono essere redatte utilizzando i modelli predisposti dalla Stazione appaltante e
allegati al presente Disciplinare; nel caso in cui il concorrente ritenga i modelli
insufficienti o non idonei a rappresentare in modo esaustivo la propria situazione
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giuridica, amministrativa e tecnica, potrà integrare i modelli allegando ogni altro
documento ritenuto utile e/o necessario ai fini della propria qualificazione.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in
modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua
straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di
contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in
lingua italiana, essendo onere del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. La
documentazione presentata in altra lingua, non corredata dalla traduzione giurata in
lingua italiana, è considerata non pervenuta e determina l’esclusione del concorrente
dalla gara.
Le dichiarazioni e i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte di
CAFC S.p.A.
Sono fatte salve le ipotesi di esclusione di cui alla lettera f) del punto 15 del
disciplinare.
La procedura di soccorso istruttorio di cui al predetto art. 83 comma 9 del D.Lgs. n.
50/2016, consente di sanare le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e, in
particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi
con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica. L’istituto in esame non
può essere utilizzato per l’acquisizione in gara di un requisito o di una condizione di
partecipazione della quale il concorrente era carente alla scadenza del termine di
presentazione dell’offerta.
Nei casi consentiti, CAFC S.p.A. assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci
giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone
il contenuto e i soggetti che le devono rendere, a pena di esclusione.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non
consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. In
argomento si fa espresso riferimento alla determinazione ANAC n. 1 dd.08.01.2015, ove
compatibile con le previsioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 vigente.
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DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Il concorrente, a pena di esclusione, deve produrre i seguenti documenti:

1) domanda di partecipazione alla gara, redatta su carta regolarizzata ai fini

2)

3)

dell’imposta di bollo, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con
allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la
domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e,
in tal caso, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia conforme all’originale
della relativa procura. Nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea
o consorzio non ancora costituito la domanda deve essere sottoscritta da tutti i
soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio.
dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, o più
dichiarazioni ai sensi di quanto previsto successivamente ovvero, per i concorrenti
non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione
dello stato di appartenenza, con la quale il legale rappresentante del concorrente,
assumendosene la piena responsabilità, dichiara quanto contenuto nel facsimile qui allegato (Modello 1) e, in particolare, l’insussistenza, in capo
al partecipante dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. n.
50/2016 oltreché l’assunzione degli impegni e obblighi indicati nel
bando ed al presente disciplinare di gara;
dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, rese dai
soggetti di cui al comma 3 dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 sull’insussistenza, a
proprio carico, di uno dei motivi di esclusione di cui ai commi 1 e 2 del medesimo
art. 80 (Modello 2);

4) dichiarazioni - in originale - di almeno due istituti bancari o intermediari

5)

autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 che attestino
l’idoneità economica-finanziaria del concorrente in relazione all’adempimento degli
obblighi correlati all’oggetto dell’appalto;
garanzia fideiussoria, in originale - relativa alla cauzione provvisoria, in conformità
a quanto indicato nel Disciplinare di gara e nel bando di gara.
La documentazione deve essere unica, indipendentemente dalla forma giuridica del
concorrente. Il relativo documento dovrà recare la firma del
rappresentante legale, o suo delegato, sia dell’impresa concorrente che
dell’istituto emittente.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto nei casi di cui all’art. 93
comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016.

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER L’ANNO 2018
CIG 712697991E

DISCIPLINARE DI GARA
Pagina 13

6)

Per fruire dei benefici legati al possesso delle certificazioni di cui all’art.93, comma 7,
del
D. Lgs. 50/2016,
gli
operatori
economici
devono
allegare
il
certificato/marchio/registrazione in originale, ovvero fotocopia del medesimo
accompagnata da dichiarazione del legale rappresentante di conformità all’originale
ai sensi degli articoli 19 e 19bis del DPR 445/2000.
(ove dovuto) impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva
fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016,
qualora l’offerente risultasse affidatario (art. 93, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016);

7) (nel caso il concorrente intenda subappaltare):
dichiarazione (Modello 3) con la quale il concorrente indica, con riferimento a
ciascuna tipologia di prestazione omogenea indicata nel Bando di gara, le attività che,
ai sensi dell’articolo 105 del D. Lgs. n. 50/2016, intende eventualmente subappaltare.
Ai sensi del comma 6 del medesimo art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, è obbligatoria
l’indicazione della terna di subappaltatori;

8) (nel caso in cui il concorrente abbia indicato la terna dei subappaltatori
ai sensi dell’art. 105 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016)
Dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 rese dai
subappaltatori indicati sull’insussistenza, a proprio carico, di una delle cause di
esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. In relazione a ciascun
subappaltatore indicato, anche i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D.lgs. n.
50/2016, dovranno rendere le dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 28 dicembre
2000 n. 445, sull’insussistenza, a proprio carico, della cause di esclusione di cui ai
commi 1 e 2 del medesimo art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 (Modello 2);

9) i partecipanti alla procedura di selezione sono tenuti al pagamento della
contribuzione a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione quale condizione di
ammissibilità alla procedura di selezione del contraente, come da delibera
ANAC n. 1377/2016 in vigore dal 1° gennaio 2017 (Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21-22017).
A comprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare – a pena di
esclusione – la ricevuta in originale del versamento ovvero fotocopia dello stesso
corredata di dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso
di validità.
__________________ * * * __________________
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Le dichiarazioni di cui ai punti 1), 2):
 dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo;
 nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o da riunirsi o da
associarsi le medesime dichiarazioni devono essere prodotte e sottoscritte da ciascun
concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE.
__________________ * * * __________________

CONTENUTO DELLA BUSTA “OFFERTA ECONOMICA”
La fornitura sarà aggiudicata sulla base dei prezzi unitari offerti moltiplicati per i volumi
di fornitura annua presunti per le seguenti forniture:
FORNITURA
EE GO
fonti
rinnovabili
CAFC

FORNITURA
EE LOTTO
CAFC

FORNITURA EE
GO fonti
rinnovabili SA

FORNITURA EE
GO fonti
rinnovabili
TOTALE

1 Fascia F1

9.247

MWh/anno

1 Fascia F1

3.925

2.307

6.232 MWh/anno

2 Fascia F2

7.242

MWh/anno

2 Fascia F2

3.050

1.725

4.776 MWh/anno

3 Fascia F3

12.801

MWh/anno

3 Fascia F3

4.777

2.647

7.424 MWh/anno

533

MWh/anno

4 Monoraria

4 Monoraria
Totale

29.823 MWh/anno

Totale

11.752

- MWh/anno
6.679

18.432

MWh/anno

Totale generale (EE_CAFC + EE_SISTEMA_AMBIENTE) = 48.254 MWh/anno
I prezzi unitari offerti saranno fissi ed invariabili per tutta la durata della fornitura.
La busta “OFFERTA ECONOMICA” dovrà contenere, a pena di inammissibilità:
Dichiarazione di offerta, regolarizzata ai fini dell’imposta di bollo, formulata secondo lo
schema Allegato_C facente parte dei documenti di gara, mediante indicazione e
specificazione, sia in relazione all’EE standard che all’EE GO fonti rinnovabili,


del prezzo di somministrazione in relazione ad ogni singola fascia di consumo (F1,
F2, F3 e Monooraria) – espresso in €/MWh sino alla quinta cifra decimale
ed indicato in cifre ed in lettere; in caso di discordanza prevale il prezzo indicato in
lettere.

L’offerta economica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta dal legale
rappresentante del concorrente o da un suo procuratore e corredata da un documento di
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identità del medesimo in corso di validità; in caso di concorrente costituito da
raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, i suddetti
documenti, a pena di esclusione, devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che
costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione o consorzio.
La produzione dell’offerta comporta:
 l’accertamento da parte l’aggiudicatario della fattibilità e sostenibilità tecnica ed
economica dell’esecuzione della fornitura secondo le condizioni di gara;
 l’attestazione che le condizioni economiche proposte sono pienamente
remunerative per l’offerente;
 l’attestazione di aver piena cognizione e conoscenza delle condizioni operative,
ambientali e logistiche in cui andrà ad espletarsi la fornitura;
 l’accettazione di tutte le clausole, impegni ed obbligazioni a carico
dell’aggiudicatario contenute nel bando, nel disciplinare di gara, nelle specifiche
tecniche.
__________________ * * * __________________

PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI
TEMPORANEI, CONSORZI E GEIE
RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI
E CONSORZI ORDINARI DI
CONCORRENTI
Con riferimento ai raggruppamenti temporanei di concorrenti di cui alla lettera d) dell’art.
45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché ai consorzi di cui alla lettera e), si applicano,
inoltre, le prescrizioni di seguito indicate.
Non è consentito che un concorrente partecipi alla gara in più di un raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipi alla gara anche in forma
individuale qualora partecipi in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, a
pena di esclusione dalla gara del concorrente e di ognuno dei raggruppamenti o consorzi ai
quali il concorrente medesimo partecipa.
A pena di esclusione dalla gara, in relazione alla documentazione da inserire nella
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:
 la domanda di partecipazione alla gara di cui al punto 1) della DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA dovrà:
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essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente mandatario in
caso di raggruppamento/consorzio già costituito;
essere sottoscritta dai rappresentanti legali di tutti i concorrenti che
costituiranno il raggruppamento temporaneo/consorzio, in caso di
raggruppamenti/consorzi non ancora costituiti, a pena di esclusione
dell’intero raggruppamento/consorzio;
specificare le parti della fornitura che sarà effettuate dai singoli concorrenti;
contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi
concorrenti si conformeranno alla disciplina prevista nell’art. 48 comma 8 del
D.Lgs. n. 50/2016

 la dichiarazione sostitutiva di cui al punto 2) della DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA dovrà essere presentata da ciascuna delle imprese
raggruppate/consorziate o raggruppande/consorziande.
La garanzia a corredo dell’offerta:
 in caso di raggruppamento/consorzio già costituito: dovrà essere intestata
all’impresa mandataria o capogruppo;
 in caso di raggruppamento/consorzio non ancora costituito: a pena di
esclusione, dovrà essere intestata a tutti i concorrenti e riportare la
sottoscrizione dei medesimi.
A pena di esclusione dalla gara, in relazione alla documentazione da inserire nella
OFFERTA ECONOMICA:
la documentazione da inserire nella Busta:
 in caso di raggruppamento/consorzio già costituito:
a) essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente mandatario;
 in caso di raggruppamento/consorzio non ancora costituito:
a) essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i concorrenti
In caso di raggruppamento/consorzio già costituito, dovrà essere allegata copia del
mandato collettivo speciale con rappresentanza al concorrente mandatario, mentre i
concorrenti raggruppandi/consorziandi dovranno allegare dichiarazione di volersi
associare in raggruppamento temporaneo/consorzio con la designazione del concorrente
capogruppo.
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In caso di riscontrate difformità al presente disciplinare - a carico anche di
uno solo dei componenti il raggruppamento/consorzio - si procederà
all’esclusione dell’intero raggruppamento/consorzio.
**** ****
CONSORZI
Con riferimento ai consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n.
50/2016, si applicano, inoltre, le prescrizioni di seguito indicate.
Non è consentito al consorziato per il quale il consorzio concorre di partecipare alla
medesima gara in qualsiasi altra forma, a pena di esclusione dalla gara sia del consorzio
che del consorziato (art. 48, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016).
A pena di esclusione dalla gara, in relazione alla documentazione da inserire nella
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:
 la domanda di partecipazione alla gara di cui al punto 1) dovrà essere
presentata dal consorzio e sottoscritta dal suo legale rappresentante e
contenere l’indicazione del consorziato per il quale il consorzio concorre;
 la dichiarazione sostitutiva di cui al punto 2) dovrà essere presentata oltre che
dal consorzio anche dai singoli soggetti consorziati.
A pena di esclusione dalla gara, in relazione alla documentazione da inserire nella
OFFERTA ECONOMICA:
 l’offerta dovrà essere presentata dal consorzio e sottoscritta dal suo legale
rappresentante.
Con riferimento ai consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lettera c) del D.Lgs. n.
50/2016, si applicano, oltre a quanto stabilito nel presente disciplinare, le prescrizioni di
seguito indicate.
A pena di esclusione dalla gara, in relazione alla documentazione da inserire nella
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:
 la domanda di partecipazione alla gara di cui al punto 1) dovrà essere
presentata dal consorzio e sottoscritta dal suo legale rappresentante;
 la dichiarazione sostitutiva di cui al punto 2) dovrà essere presentata oltre che
dal consorzio anche dai singoli soggetti consorziati.
Si applica l’art. 48, comma 7-bis, del D.Lgs. n. 50/2016.
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A pena di esclusione dalla gara, in relazione alla documentazione da inserire nella
OFFERTA ECONOMICA:
 l’offerta dovrà essere presentata dal consorzio e sottoscritta dal suo legale
rappresentante.
**** ****
AVVALIMENTO
Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’art. 89 del D.Lgs. n. 150/2016, il
concorrente - singolo o consorziato o raggruppato - può soddisfare i REQUISITI PER LA
PARTECIPAZIONE ALLA GARA avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.
A tal fine ed in conformità dell’art. 89, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, a pena di
esclusione dalla gara il concorrente che intende far ricorso all’avvalimento dovrà produrre
nella DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, oltre quanto già specificato nel paragrafo
stesso, la seguente documentazione:
I.

II.

III.

IV.

V.

dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto concorrente,
attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con
specifica indicazione dei requisiti di cui ci si intende avvalere e dell’impresa
ausiliaria;
dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria
attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’art. 80
del D.Lgs. n. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse
oggetto di avvalimento;
dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria con cui
quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere
a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse e i requisiti necessari di cui
è carente il concorrente;
dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria con cui
si attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o
consorziata;
originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si
obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti ed a mettere a
disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto.

Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell’Azienda in
relazione alla fornitura oggetto del contratto.
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In caso di ricorso all’avvalimento:



non è ammesso che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, a
pena di esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa;
non è ammessa la partecipazione contemporanea dell’impresa ausiliaria e di quella
che si avvale dei requisiti di quest’ultima, a pena di esclusione di entrambe le
imprese.
**** ****

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
L’apertura dei plichi pervenuti verrà effettuata in seduta pubblica presso la sede di CAFC
S.p.A. ubicata in Udine, viale Palmanova n. 192, il giorno mercoledì 4 ottobre 2017
alle ore 11:00.
Il seggio di gara presieduto dal RUP procederà:
 alla verifica dell’integrità (nonché della regolarità delle sigillature e diciture
prescritte) dei plichi pervenuti e della loro ricezione entro il termine prefissato;
 all’apertura di tutti plichi pervenuti tempestivamente ed alla verifica della
presenza, completezza ed integrità della documentazione amministrativa e della
busta contenente l’Offerta economica;
 all’analisi, controllo e valutazione della documentazione amministrativa ed alla
stesura dell’elenco dei concorrenti ammessi. La mancanza, la difformità rispetto
a quanto richiesto o l'incompletezza dei documenti e delle dichiarazioni
presentate o la carenza dei requisiti richiesti comporteranno l'esclusione del
concorrente, salva la regolarizzazione di cui all’art. 83 comma 9 del D.Lgs. n.
50/2016;
 terminata questa fase, il seggio di gara presieduto dal RUP – eventualmente in
una successiva seduta pubblica – procederà all’apertura delle Offerte
economiche presentate dai concorrenti ammessi, all’esame ed alla verifica delle
stesse;
 si continuerà, quindi, con il calcolo della soglia di anomalia mediante ricorso ai
metodi di cui all’art. 97, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 solamente in presenza
di almeno cinque offerte ammesse.
Si specifica che i calcoli per determinare la soglia di anomalia saranno svolti fino
alla quarta cifra decimale, da arrotondarsi all’unità superiore se la successiva
cifra è pari o superiore a cinque.
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Si precisa che per il calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali,
previsto dalle lettere a) ed e) dell’art. 97 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, non si
terrà conto delle offerte già escluse dal calcolo con il cd. “taglio delle ali”.
Nel caso di offerte di uguale valore che ricadono nel 10% oppure nel 20% (le
cosiddette “ali”) ai sensi delle lettere a), b) ed e), per il calcolo della media
aritmetica si procederà all’accantonamento di una sola offerta (non importa a
quale delle due o più offerte identiche si riferisca). Tale scelta si giustifica in
base alla considerazione che l’accantonamento delle ali costituisce una mera
operazione matematica, distinta, come tale dall’effettiva esclusione di
concorrenti che superano la soglia di anomalia. Conseguentemente il mancato
accantonamento di un’offerta identica a quella presentata da altro concorrente e
accantonata per il calcolo della soglia di anomalia non produce discriminazione
tra gli operatori economici ammessi alla gara.
Nel caso si verifichi che la soglia di anomalia porti a ritenere
anomale tutte le offerte, si procederà a sorteggiare un nuovo
metodo tra quelli rimasti, fino a giungere ad una aggiudicazione
effettiva.
Il seggio di gara presieduto dal RUP proseguirà, quindi, con la formazione della
graduatoria e la conseguente individuazione del miglior offerente nonché, in
assenza di presunzione di anomalia, alla proposta di aggiudicazione;
 nel caso, invece, di presenza di offerte anormalmente basse ai sensi e per gli
effetti dell’art. 97, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, verrà sospesa la seduta
pubblica e il RUP attiverà il subprocedimento di cui al comma 5 dell’articolo 97
del D.Lgs 50/2016. Al termine dell’istruttoria verrà convocata, mediante
comunicazione ai concorrenti ammessi, un’ulteriore seduta pubblica nel corso
della quale saranno comunicati gli esiti dell’istruttoria sopra evidenziata,
procedendo altresì alla proposta di aggiudicazione.
CAFC S.p.A. provvederà a verificare, nei confronti del concorrente che ha presentato
l’offerta più vantaggiosa, il possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico
professionali nonché l’insussistenza delle cause di esclusione dalla gara, acquisendo la
relativa documentazione presso le amministrazioni competenti. Detta verifica potrà essere
estesa, ove CAFC S.p.A. lo ritenga opportuno, anche ad ulteriori concorrenti individuati a
campione.


Qualora la verifica non confermi l’attestazioni/dichiarazioni presentate, nei confronti del
concorrente si procederà alla sua esclusione dalla gara, all’escussione della relativa
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cauzione provvisoria e alle segnalazioni all’ANAC previste agli articoli 80, comma 12, e 213,
comma 13, del D.Lgs 50/2016.
OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO - EVENTUALI CONSEGUENZE
Entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data di ricezione della comunicazione
dell’aggiudicazione inviata da codesta Azienda tramite posta elettronica certificata
utilizzando l’indirizzo
indicato dal concorrente nell’istanza di partecipazione,
l’aggiudicatario dovrà presentare i documenti richiesti conformemente alle indicazioni ed
alle modalità riportate in detta comunicazione.
Nel caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 45,
comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, dovrà essere prodotta, in originale o copia conforme, la
scrittura privata autenticata con la quale i singoli concorrenti conferiscono mandato
speciale con rappresentanza ad uno di essi, designato quale capogruppo. Detto mandato
deve contenere espressamente le prescrizioni di cui all’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016. La
procura è conferita al rappresentante legale del concorrente mandatario.
I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni
nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento. Nel caso
di aggiudicazione ad un consorzio di cui all’art. 45 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 dovrà
essere prodotta copia autentica dell’atto costitutivo del consorzio.
Ove nell'indicato termine l'impresa non ottemperi alle richieste sopra formulate e non
fornisca adeguate giustificazioni che saranno insindacabilmente giudicate dalla Stazione
Appaltante, ovvero sia accertata la mancanza del possesso dei requisiti dichiarati all’atto
della presentazione dell’offerta o la falsità di quanto attestato ai sensi del DPR n.
445/2000, senza bisogno di ulteriori formalità o di preavvisi di sorta, l’impresa stessa sarà
ritenuta decaduta, a tutti gli effetti di legge, dall’aggiudicazione e si procederà
all'incameramento della cauzione provvisoria, salvo il diritto al risarcimento dei maggiori
danni e l’adozione dei provvedimenti previsti dall’ordinamento; in tal caso si provvederà
all’aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria. La revoca dell’aggiudicazione
potrà essere dichiarata anche qualora la fornitura avesse già avuto inizio, salva la
ripetizione di quanto dovuto.
Medesimo provvedimento verrà disposto verso l’impresa aggiudicataria ove non mantenga
l’offerta presentata o receda da essa.
L’Azienda procederà alla revoca dell’aggiudicazione altresì qualora - a seguito degli
accertamenti di legge in materia di lotta alla delinquenza mafiosa ed ad altre forme di
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criminalità organizzata - risulti che nei confronti del contraente, dei componenti degli
organi di Azienda, sia stata applicata ovvero sia stato avviato il procedimento per
l’applicazione di una misura di prevenzione prevista ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011.
In seguito alla consegna dei documenti di cui sopra, l’impresa verrà contattata, con le
modalità sopra indicate, per la sottoscrizione del contratto d’appalto presso la sede di
CAFC S.p.A. Nel caso di mancata presentazione - alla data e ora fissata nella
convocazione - del rappresentante dell’impresa per la stipula del contratto di appalto,
fatte salve adeguate giustificazioni che saranno insindacabilmente giudicate dalla Stazione
Appaltante, verranno adottati i provvedimenti sfavorevoli sopra specificati.
Qualora il contratto venga sottoscritto da persona diversa dal titolare o dal legale
rappresentante che ha sottoscritto l’offerta, tale soggetto dovrà comprovare i propri poteri
mediante idonea procura autenticata nelle forme di legge.
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata:
 ove previsto, all’accertamento della mancanza di cause ostative
all’affidamento dell’appalto, effettuato attraverso le procedure previste
dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia;
 per le società indicate all’art.1 del DPCM n. 187/91, alla
comunicazione prescritta dal medesimo articolo;
 alla costituzione delle prescritte garanzie di cui all’articolo 103 del
D.Lgs. n. 50/2016.
__________________ * * * __________________

