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Direzione Acquisti 
prot. 144        Roma, 17 febbraio 2014 
R.A. 035/13/PA 
 
 
 
 
 
 
Oggetto: procedura aperta relativa alla fornitura di energia elettrica per i vari siti di Coni 

Servizi Spa. Modalità per la partecipazione e lo svolgimento della gara. CIG 
52191746A1. 

   
 
 

Questa Società, ai sensi di quanto disposto dal Decreto legislativo 12 aprile 2006, n° 163 e 
s.m.i. e a seguito del relativo bando di gara di cui si allega copia, indice una procedura aperta per 
l’esecuzione della fornitura in oggetto. 
 

Il presente disciplinare definisce le modalità per la partecipazione e lo svolgimento della gara ed 
integra quanto già descritto nel predetto bando di gara. 

 
Per quanto sopra le Società interessate dovranno formulare la propria offerta alle condizioni, 

termini e modalità di seguito descritte e predisporla nel rispetto delle prescrizioni stabilite dai 
documenti di gara, senza riserva e condizione alcuna, offrendo: 
 
1. I prezzi più bassi dell’unità di energia (kWh) per le ore di picco, le ore intermedie, e le ore fuori 
picco, come specificato nei punti seguenti, per una fornitura di 24,1 GWh in media tensione (MT) e di 
2,6 GWh in bassa tensione (BT) per i siti dotati di misuratore orario o multiorario, e il prezzo più basso 
monorario dell’unità di energia (kWh), come specificato nei punti seguenti, per una fornitura stimata di 
0,1 GWh in bassa tensione (BT) per i siti dotati di misuratore monorario. Pertanto la fornitura totale di 
energia elettrica si indica in circa 26,8 GWh ripartita su circa 169 siti (14 in MT e 155 in BT come da 
elenco in allegato suscettibile di variazioni e che verrà aggiornato in seguito all’aggiudicazione). 
Il prelievo energetico per la quota in media tensione (24,1 GWh) si stima pari al 38 % durante le ore di 
punta (F1) di cui alla Delibera AEEG 156/07 e successive modificazioni e integrazioni, al 25 % durante 
le ore intermedie (F2) e al 37 % durante le ore fuori punta (F3). 
Per la quota in bassa tensione (complessivamente 2,7 GWh), il prelievo è stimato per il 36% durante le 
ore di punta (F1), per il 34% durante le ore intermedie (F2) e per il 30% durante le ore fuori punta (F3). 
 

1a) Il prezzo mensile unico per tutti i punti di prelievo situati nel territorio italiano dovrà essere 
calcolato ed aggiornato secondo le condizioni economiche previste dalla “Convenzione Consip Energia 
Elettrica 11 – Lotto 6” applicando uno sconto percentuale unico ai prezzi Ci0 espressi in €/MWh di cui 
alla seguente tabella (i prezzi sono ovviamente differenziati per tipologia di misuratore, di fasce orarie, 
tipologia di contratto (MT o BT) e sono al netto delle corrispettive perdite di rete). 
 

Prezzi Ci0 lotto n.6  
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Tipologie di contratto di cui al comma 2.2 del TIT 

(€/MWh) 
MONO MULTI 
F0 F1 F2 F3 

Lettera d) Altre utenze in bassa tensione 65,36 67,39 70,45 49,63 
Lettera g) Altre utenze in media tensione  79,52 73,04 61,76 

 
Il prezzo è comprensivo dei corrispettivi di cui ai commi 1 e 6, art. 8 Allegato A alla 

Convenzione Consip Energia Elettrica 11 al netto delle Perdite di Rete. 
 
1b) Sarà aggiudicataria l’impresa che, nel rispetto di tutte le altre indicazioni enunciate nelle 

presenti modalità, offrirà lo sconto unico percentuale più alto, specificato con due cifre decimali, a 
valere sui prezzi Ci0 posti a base gara. 

CONI Servizi peraltro non aggiudicherà  la gara qualora le offerte economiche pervenute non 
risultino inferiori rispetto al prezzo previsto dalla “Convenzione Consip Energia Elettrica 11 – Lotto 
6”.  

Lo sconto dovrà essere valido per l’intero periodo contrattuale (01/07/2014- 30/06/2015) salvo 
quanto eventualmente indicato al seguente capoverso.  

 

1c) Durante il periodo di fornitura Coni Servizi avrà l’obbligo di risolvere e/o recedere dal 
contratto originariamente stipulato, nel rispetto del Decreto Legge n. 95 del 06/07/2012 e s.m.i. art 1 
comma 7, qualora il prezzo finale (ovvero CiM di cui al capitolato tecnico della Convenzione Consip di 
cui sopra) offerto dall’Impresa fornitrice sia divenuto superiore a quello della suddetta Convenzione 
Consip Energia Elettrica 11 – lotto 6 (per effetto di eventuali modifiche a tale convenzione) o della 
successiva Convenzione Consip eventualmente subentrata (purchè in vigore e sempre facendo 
riferimento al solo confronto con il prezzo finale relativo all’ambito territoriale in cui è compresa la 
regione Lazio) ed applicabile e qualora l’Impresa fornitrice rinunci a riformulare i prezzi in termini di 
maggiore convenienza economica per Coni Servizi rispetto alle Convenzioni Consip secondo quanto 
stabilito nel contratto medesimo.  

Coni Servizi, qualora si verificassero le condizioni di cui sopra, ne darà comunicazione, 
anticipata via fax, con raccomandata A\r all’aggiudicataria; qualora questa non facesse pervenire, anche 
via fax, a Coni Servizi entro 15 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione alcuna offerta 
economicamente più conveniente rispetto alle suddette tariffe Consip, Coni Servizi provvederà alla 
risoluzione e/o recesso del contratto senza alcuna penale; l’eventuale riduzione del prezzo offerto 
dall’Impresa fornitrice non costituirà possibilità di prolungare il contratto oltre i termini previsti dal 
presente bando. Coni Servizi si riserva la facoltà di procedere con quanto indicato al presente comma 
anche nell’intervallo temporale tra l’aggiudicazione della fornitura e l’inizio della fornitura stessa. 

 

1d) La durata del contratto di somministrazione è di 12 mesi, con inizio dal 1 luglio 2014, data 
dalla quale dovranno decorrere le letture di inizio fornitura, e terminerà al 30 giugno 2015. 
 

1e) I prezzi di cui sopra dovranno comprendere gli eventuali oneri di sbilanciamento, 
import/CIP6 e oneri CO2, ma saranno invece esposti al netto dei corrispettivi per il trasporto, la 
distribuzione, le perdite di rete, la misura e il dispacciamento secondo quanto stabilito dall’AEEG e le 
imposte e le addizionali previsti da normativa vigente. 
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1f) La Società aggiudicataria dovrà fornire in sede di stipula contrattuale anche il prezzo di 
acquisto da parte sua di energia elettrica eventualmente prodotta da CONI Servizi in propri impianti di 
cogenerazione e riversata in rete. Salvo la produzione di energia in compensazione prodotta da impianti 
della potenza limite stabilita dalla normativa, dovranno essere indicati, per gli impianti di maggior 
potenza che CONI Servizi dovesse attivare, i migliori prezzi di acquisto del kWh da essa prodotto nelle 
ore di picco, intermedie e fuori picco. Dovrà anche indicare in sede di stipula contrattuale il miglior 
prezzo di acquisto per l'energia verde eventualmente prodotta da impianti di proprietà di CONI Servizi. 
 
2. Condizioni essenziali del contratto sono: 

2a) Possibilità di estendere a nuovi siti ubicati su tutto il territorio nazionale, le medesime 
condizioni contrattuali di cui alla presente gara stante la possibilità di ulteriore fornitura da parte della 
Società aggiudicataria dell'appalto di fornitura. 

 
2b) La fornitura potrà essere superiore anche del 30% rispetto al quantitativo indicato in gara 

senza aggravio di costi per l'ente appaltante. Per quantitativi superiori a detta tolleranza la Società 
aggiudicataria dovrà indicare in sede di stipula di contratto l'eventuale variazione di prezzo che 
praticherà ai consumi eccedenti tale quantitativo espresso in centesimi di € per kWh su tutte le 
componenti di prezzo sopra indicate. 
 

2c) La periodicità della fatturazione dell’energia fornita, degli oneri di dispacciamento, di 
misura, di trasporto, e le imposte applicabili, nonché di tutte le componenti che vanno a formare il 
costo totale, dovrà essere rigorosamente mensile e corrispondente all’effettivo consumo. Eventuali 
conguagli che dovessero risultare necessari dovranno contemplare non solo le revisioni di importi 
economici ma anche quelli dei reali quantitativi di energia prelevati nei periodi del mese o mesi oggetto 
di conguaglio al fine di evitare distorsioni dei rapporti prezzo/energia. 
Per ogni singolo centro di consumo/utenza di CONI Servizi dovrà essere fornito un dettaglio dei 
consumi e di tutte le voci che concorrono al costo totale. Il fornitore dovrà predisporre un applicativo 
atto allo snellimento delle procedure per lo scambio/acquisizione dei flussi informatico/contabili 
inerenti le fatture di spesa elettrica per ogni centro di consumo/utenza di CONI Servizi in un 
formato/tracciato record che sarà indicato da CONI Servizi nel contratto di fornitura. Tale applicativo 
dovrà essere disponibile fin dall’inizio della fornitura/entrata in vigore del contratto. 
Le fatture in formato PDF con i dettagli di cui sopra dovranno essere rese disponibili a CONI Servizi  
contestualmente alla data di emissione nell’area riservata del sito internet del Fornitore o trasmesse da 
questo al cliente a mezzo posta elettronica mentre il dettaglio dei consumi e delle potenze prelevate e di 
tutte le voci che concorrono alla definizione del costo per ogni singolo centro di consumo sarà fornito 
su apposito foglio elettronico. Dovranno essere inoltre trasmesse mensilmente tramite posta elettronica 
unitamente alle fatture anche le curve di carico orario, riportate su opportuno foglio elettronico, relative 
ai siti in MT, stante il fatto che tali curve dovranno essere comunque rese disponibili per tutti i centri di 
consumo (BT e MT) nell’area riservata del sito internet del Fornitore. 
La fatturazione mensile dovrà avvenire mediante un unico documento multisito comprensivo di 
dettaglio di costo e fornitura per tutti i siti fatturati.  
Il pagamento delle fatture da parte del cliente avverrà, al netto di qualsiasi spesa e senza alcuna 
trattenuta o detrazione, mediante bonifico bancario e a 30 giorni fine mese dalla data di emissione della  
fattura. 
La Società aggiudicataria si impegna a coordinare le attività tecnico-amministrative, quali volture, 
cessazioni, aperture nuove utenze, modifiche di impegni di potenza ed altro, per conto della CONI 
Servizi, con le diverse aziende distributrici ed esercenti delle reti di energia elettrica anche al fine di 
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comprendere nelle proprie bollette di fornitura tutti gli oneri che compongono il prezzo finale. Quanto 
sopra attraverso la figura dell’account manager che seguirà direttamente i rapporti con CONI Servizi. 
 

2d) Nel caso in cui la Società aggiudicataria si trovasse nella condizione di emettere fatture in 
acconto per mancata conoscenza delle misurazioni dei consumi, situazione possibile per alcuni siti in 
BT, essa è tenuta a comunicarlo per iscritto a CONI Servizi, indicando le coordinate dei siti in 
questione, prima che avvenga la seconda fatturazione in acconto per prelievo presunto. Solo in difetto 
di comunicazione dei dati dei misuratori da parte di CONI Servizi, la Società aggiudicataria potrà 
procedere alle fatturazioni in acconto. Dovranno essere inoltre trasmesse a CONI Servizi mensilmente 
mediante opportuno foglio elettronico insieme alle fatture le letture rilevate dai contatori di energia 
elettrica sulla base delle quali si è proceduto alla fatturazione dei consumi siano esse effettive che 
stimate. 

 
2e) Quanto indicato al precedente punto 1c. 
 
2f) La durata del contratto di somministrazione è di 12 mesi, con inizio dal 1 luglio 2014 e 

termine al 30 giugno 2015. 
 
Per ogni informazione relativa alla presente gara codesta Impresa potrà rivolgersi tra le ore 8,30 e le ore 
13,30 ai seguenti recapiti: tel. 06/36857634 – 7668, fax 06/32723651. 
 
Per partecipare alla gara l’Impresa dovrà presentare, a mezzo raccomandata del servizio postale oppure 
mediante agenzia di recapito autorizzata oppure con consegna a mano, un plico contenitore, chiuso 
(anche senza ceralacca) e controfirmato sui lembi di chiusura, recante all'esterno l’intestazione del 
mittente completa di indirizzo, numero di telefono e di fax e la seguente dicitura: 
"Procedura aperta relativa alla fornitura di energia elettrica per i vari siti di Coni Servizi S.p.A. R:A: 
035/13/PA. 
Il suddetto plico dovrà contenere, pena l’esclusione dalla gara, due buste, a loro volta debitamente 
sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura 
rispettivamente “A – DOCUMENTAZIONE. R.A. 035/13/PA” e “B – OFFERTA ECONOMICA R.A. 
035/13/PA”. 
 
NELLA BUSTA “A” DEVONO ESSERE CONTENUTI, A PENA DI ESCLUSIONE, I 
SEGUENTI DOCUMENTI: 
 

1. domanda di partecipazione (sottoscritta con firma leggibile e per esteso in calce, dal legale 
rappresentante dell’Impresa concorrente ed accompagnata da fotocopia non autenticata del 
documento di identità del/i soggetto/i sottoscrivente/i  la domanda stessa) redatta in lingua 
italiana su carta legale, recante la denominazione dell’impresa, l’indirizzo, codice fiscale e/o 
partita IVA, n° telefono e fax, dovrà essere corredata dalla documentazione di cui ai successivi 
punti. Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del/dei 
sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale 
rappresentante, ed in tal caso va inserita nella busta anche la relativa procura. Nel caso di 
concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituito, la 
domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento 
o consorzio .La domanda dovrà contenere la specifica indicazione del concorrente (nel caso di 
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RTI/Consorzio/GEIE dovranno essere indicati i dati relativi a tutte le imprese interessate), 
l’indirizzo, n. telefono, n. fax, e-mail, partita Iva, codice fiscale. 
 

2. Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell’art.46 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. e nelle forme 
previste dall’art. 38 del D.P.R. medesimo, sottoscritta e presentata unitamente a copia 
fotostatica di un documento di identità in corso di validità del firmatario (rappresentante legale 
ovvero suo procuratore, con procura risultante da documentazione inserita nella busta), del 
certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., riportante i seguenti dati:  

 numero e data di iscrizione, n. iscrizione REA, durata della ditta/data termine, forma giuridica, 
oggetto sociale, capitale sociale, atto costitutivo; 

 titolare (in caso di impresa individuale), tutti i soci (in caso di società in nome collettivo), soci 
accomandatari (in caso di società in accomandita semplice), amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza, o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con 
meno di quattro soci (se si tratta di altro tipo di società o consorzio) (indicare nominativi, dati 
anagrafici, residenza, carica sociale e relativa scadenza); 

 legali rappresentanti (nominativi, dati anagrafici e codici fiscali, residenza, carica sociale e 
relativa scadenza, eventuali firme congiunte); 

 eventuali procuratori firmatari dell’offerta (nominativi, dati anagrafici e codici fiscali, residenza, 
ed estremi della Procura Generale/Speciale); 

 direttori tecnici (nominativi, dati anagrafici e codici fiscali, residenza, durata dell’incarico); 
 soci, soci accomandatari, amministratori muniti di poteri di rappresentanza, socio unico persona 
fisica, socio di maggioranza di società con meno di quattro soci, direttori tecnici,  cessati dalla 
carica nell’anno antecedente la data della presente lettera di invito  (nominativi, dati anagrafici, 
codici fiscali, residenza, carica sociale e data di cessazione dall’incarico); 

 sussistenza del “Nulla Osta” ai fini dell’art.10 della legge 31 maggio 1965 n.575 s.m.i. 
 

3. Dichiarazione sostitutiva, resa dal legale rappresentante dell’impresa, ai sensi di quanto 
disposto dall’art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445 e s.m.i. e nelle forme previste 
dall’art. 38 del D.P.R. medesimo (autocertificazione accompagnata dal documento di identità 
del sottoscrittore)  con la quale il concorrente, o suo procuratore (con procura risultante da 
documentazione inserita nella busta), assumendosene la piena responsabilità: 

 

a) dichiara che non sussistono nei confronti dell’impresa le cause di esclusione dalla 
partecipazione alle gare di cui all’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), m), m-
bis), m-ter) del D. Lgs. n° 163/2006 e s.m.i.; 

b) indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della 
“non menzione”, salvo quanto disposto dal comma 2 del suddetto art. 38 del D.Lgs. n.163/2006 
e s.m.i.; 

c) dichiara alternativamente che: l’impresa non si trova rispetto ad altro partecipante alla 
medesima procedura di affidamento, in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del 
codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti l’imputazione ad un 
unico centro decisionale delle offerte nei confronti di qualsiasi altra società, anche non 
concorrente,  ovvero che l’impresa è a conoscenza (riportando la denominazione, la ragione 
sociale e la sede), oppure, di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima 
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procedura di soggetti che si trovino, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui 
all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti 
l’imputazione ad un unico centro decisionale delle offerte nei confronti di qualsiasi altra società, 
anche non concorrente; 

d) attesta l’osservanza o la non assoggettabilità alle prescrizioni di cui all’art.17 della Legge n. 
68/1999 e s.m.i., che disciplina il diritto al lavoro dei disabili; 

e) dichiara che l’impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, 
comma 14, della legge 383/2001 e s.m.i, o che, nel caso se ne sia avvalsa, abbia concluso il 
procedimento di emersione;  

f) dichiara che l’impresa non è incorsa, nei due anni precedenti la data della presente lettera di 
invito, nei provvedimenti previsti dall’art. 44 del D.Lgs. n. 286/1998 e s.m.i. (“Testo unico 
sull’immigrazione”);  

g) dichiara l’insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto fino a due anni, per 
gravi comportamenti discriminatori nell’accesso al lavoro, ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. 
n.198/2006 e s.m.i. (“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”);  

h) dichiara l’insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto fino a cinque anni 
per violazione dell’obbligo di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti 
condizioni non inferiori a quelle risultanti dai CCNL della categoria e della zona, ai sensi 
dell’art. 36 della Legge n. 300/1970 e s.m.i. (“Norme sulla tutela della libertà e dignità dei 
lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul 
collocamento”); 

i) (nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D. lgs. n° 163/2006 e s.m.i.) 
 indica per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati 

opera il divieto di partecipare alla medesima procedura in qualsiasi altra forma. In caso di 
violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. In caso di affidamento i 
soggetti assegnatari dell’esecuzione dei servzi non possono essere diversi da quelli indicati 
(indicare denominazione e sede legale di ciascun consorziato); 

j) (nel caso di RTI e consorzi ordinari costituiti o da costituirsi) 
 dichiara di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 

ordinario ovvero di non partecipare alla procedura anche in forma individuale qualora abbia 
partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti; 

k) (nel caso di RTI o consorzio o GEIE non ancora costituiti) 
 indica a quale concorrente, in caso di affidamento, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo (indicare denominazione e sede legale); 
l)   (nel caso di RTI o consorzio o GEIE non ancora costituiti) 
 assume l’impegno, in caso di affidamento, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 

lavori pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE; 
m) (nel caso di RTI o consorzio o GEIE, costituiti o da costituirsi)  
 indica quali sono le quote percentuali di partecipazione di ciascuna impresa al  

raggruppamento/consorzio e la corrispondente quota di prestazione che ciascun componente il 
raggruppamento/consorziato intende eseguire, nei limiti dei requisiti di qualificazione 
posseduti; 

n) attesta che l’impresa mantiene regolari posizioni previdenziali ed assicurative e di essere in 
regola con i relativi versamenti. A tal fine, indica le proprie posizioni INPS – INAIL - CASSA 
EDILE, sedi competenti, codice ditta/matricola azienda, C.C.N.L. applicato, n. dipendenti; 

o) assume l’impegno, in caso di affidamento, ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità dei 
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flussi finanziari previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. (“Piano straordinario contro 
le mafie e delega al Governo in materia di normativa antimafia”); 

p) attesta l’osservanza, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza sul lavoro 
previsti dalla vigente normativa; 

q) dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n.196/03 e s.m.i 
che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa; 

r) dichiara di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della 
presente dichiarazione, l’impresa verrà esclusa dalla procedura, o se risultata affidataria, 
decadrà dall’affidamento medesimo, inoltre qualora la non veridicità fosse accertata dopo la 
stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto ex art. 1456 c.c.; 

s) l’insussistenza di conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’affidamento del 
presente appalto; 

t)  dimostri di aver eseguito nell’ultimo anno, sul mercato libero, fornitura di energia elettrica per 
una quantità di almeno 70 GWh; 

u) dichiara di disporre di una rete in grado di operare su tutto il territorio nazionale per l’assistenza 
tecnico-commerciale alla clientela (account manager); 

v)  dichiara di essere qualificato come soggetto idoneo presso l’AEEG; 
w) dichiara che non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del 

D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. (Testo Unico Antimafia), nei propri confronti e nei confronti dei 
soggetti indicati dall’art. 85 del citato D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.; 

 
La dichiarazione di cui al punto 2 , lettera w) della presente lettera d’invito dovrà essere resa dai 
soggetti indicati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. (Testo Unico Antimafia). 

 
La dichiarazione di cui al punto 3, lettera a) (limitatamente alle cause di esclusione di cui alle lettere 
b), c), m-ter,) comma 1, art. 38 del D.lgs. n° 163/2006 e s.m.i.), e b) della presente lettera d’invito, 
dovrà essere resa, a pena di esclusione, da ciascuno dei seguenti soggetti: 

 (in caso di impresa individuale) da titolare e, ove presente, dal direttore tecnico; 
 (in caso di società in nome collettivo) da tutti i soci e, ove presente, dal direttore tecnico; 
 (in caso di società in accomandita semplice) da tutti i soci accomandatari e, ove presente, dal 
direttore tecnico; 
 (in caso di altro tipo di società o consorzio) dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza 
o dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di 
quattro soci e, ove presente, dal direttore tecnico; 
 dai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data della presente lettera di invito 
(limitatamente alla lett. c) comma 1 del richiamato art. 38).  
 
In alternativa, tale dichiarazione potrà essere resa dal legale rappresentante del concorrente, ai sensi 
dell’art. 47, comma 2, del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., a mezzo dichiarazione sostitutiva dell’atto di 
notorietà “per quanto a propria conoscenza”, corredata dei dati anagrafici dei soggetti interessati. 
 
Per i concorrenti non residenti in Italia in sostituzione della predetta dichiarazione, potrà essere 
presentata documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.  
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Si avverte che l’incompletezza o l’omissione anche di uno solo dei punti di detta dichiarazione 
determinerà l’automatica esclusione dalla procedura. 
 
Saranno esclusi dalla procedura i concorrenti per i quali sarà accertato che le relative offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 
 
La documentazione di cui ai precedenti punti e le dichiarazioni di cui sopra, nel caso di concorrenti 
costituiti da imprese riunite o associate o da riunirsi o da associarsi, dovranno essere prodotte dai 
legali rappresentanti di ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il 
consorzio o il GEIE. Inoltre, potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali 
rappresentanti, in tal caso va inserita nella documentazione per la partecipazione al servizio in 
economia anche la relativa procura. 

 
4. (nel caso di RTI o consorzio o GEIE già costituiti) 

Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o 
scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE. 

5. L’offerta dovrà essere corredata da una garanzia pari al 2% dell’importo dell’appalto, 
corrispondente ad € 92.000,00 (euro novantaduemila/00), sotto forma di cauzione o fideiussione 
prestata con una delle modalità indicate nell’art. 14, punto a) del Capitolato d’oneri. Sia per la 
cauzione provvisoria sia per la definitiva, per poter beneficiare della riduzione del 50% 
dell’importo della garanzia, si applica quanto prescritto dall’art.75, comma 7 del richiamato 
D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i.. In caso di RTI, siano essi costituiti ovvero costituendi, la garanzia 
deve essere intestata a tutti i soggetti costituenti il raggruppamento; sempre a favore dei suddetti 
soggetti devono essere rilasciati i correlati impegni del garante. Per i concorrenti non affidatari 
o secondi in graduatoria, la cauzione provvisoria cesserà automaticamente entro 30 giorni 
dall’affidamento ad altro concorrente. Per il concorrente affidatario la cauzione provvisoria 
cesserà automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. 

6. La ricevuta di pagamento attestante l’avvenuto versamento del contributo a favore dell’Autorità per 
la Vigilanza sui Contratti Pubblici, in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 
2005, n° 266 e s.m.i, pari a € 140,00 (deliberazione dell’Autorità del 21 dicembre 2011 in vigore 
dal 1° gennaio 2012), in relazione al codice identificativo della procedura (CIG 52191746A1). 

 
Ai fini del versamento delle contribuzioni, i concorrenti dovranno attenersi alle istruzioni operative 
pubblicate sul sito dell’Autorità disponibili al seguente indirizzo: 
http://www.avlp.it/riscossioni.html. 
In caso di raggruppamento temporaneo, costituito o da costituire, e di consorzio ordinario, il   
versamento è unico ed  effettuato dalla mandataria/capofila. 
La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento della tassa è causa di esclusione. 
 

7. Il PassOE (Pass operatore economico) rilasciato dall’AVCP, ai sensi dell’art. 2, comma 3.2, della 
delibera n. 111/2012 e s.m.i. (in attuazione dell’art. 6-bis, comma 1, del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.), 
previa registrazione al sistema AVCpass, accedendo all’apposito link sul sito www.avlp.it (Servizi 
ad accesso riservato – AVCpass operatore economico) secondo le istruzioni  ivi contenute.  
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Detto documento è obbligatorio per consentire la verifica del possesso dei requisiti di carattere 
generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario  con le modalità di cui al citato art.6 bis 
del D.Lgs 163/2006 e s.m.i, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. 

 
Nella busta “B” chiusa, debitamente sigillata, e controfirmata sui lembi di chiusura,  
contrassegnata  con  la dicitura  "B – OFFERTA ECONOMICA R.A. 035/13/PA", dovrà essere 
contenuta, a pena di esclusione, l'offerta economica da  redigersi  compilando, in ogni sua parte, il 
modulo allegato alla presente lettera di invito. L'offerta, a pena di esclusione, dovrà essere, sottoscritta 
con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante o da suo procuratore, e dovrà riportare 
l’indicazione dei costi della sicurezza da rischio specifico (o aziendali), non soggetti a ribasso. Nel caso 
il partecipante sia un raggruppamento temporaneo, o consorzio o GEIE si intendono richiamate le 
disposizioni di cui all’art. 37 del D.Lgs. n° 163/2006  e s.m.i.. 

 
Tutti i documenti suindicati saranno trattenuti agli atti dello scrivente ufficio. 
 
Il plico contenente tutto quanto sopra indicato dovrà pervenire a mezzo raccomandata con avviso di 
ricevimento o a mezzo di agenzia di recapito autorizzata o consegnato a mano, entro e non oltre le ore 
12,00 del giorno  9 aprile 2014  alla CONI Servizi S.p.A. – Direzione Acquisti - Stadio Olimpico - 
Curva Sud – Ingresso 18 - Foro Italico, 00135 Roma. 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e pertanto la CONI Servizi S.p.A. è 
esonerata da ogni responsabilità per eventuale ritardo del recapito stesso o per consegna in luogo 
diverso da quello sopra indicato. 
La prima seduta pubblica per l’apertura dei plichi avrà luogo presso CONI Servizi S.p.A.– Direzione 
Acquisti, il giorno 10 aprile 2014 con inizio alle ore  14.30.         . 
 
I rappresentanti legali delle imprese partecipanti potranno presenziare all’apertura dei plichi. 
 
In tale occasione il rappresentante legale dell’impresa potrà essere sostituito da un procuratore abilitato 
a trattare ed impegnare l’impresa stessa. 
 
Saranno dichiarate irricevibili le offerte non recanti all'esterno del plico l'oggetto della gara privata o 
pervenute fuori termine, anche in caso di offerte sostitutive o aggiuntive di quelle pervenute in tempo 
utile. Saranno dichiarate inammissibili le offerte la cui documentazione risulti incompleta o irregolare, 
o che siano presentate da Imprese non invitate, anche se associate a Imprese invitate. 
 
La gara sarà aggiudicata secondo il criterio di cui all'art.82, comma 2, lett. a) del D.lgs. n° 163/2006 e 
s.m.i. e ai sensi di quanto indicato all’art. 86, comma 1 del medesimo D. lgs. e nella determinazione 
assunta dall’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici in materia di offerte di ribasso anormalmente 
basse, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 31 gennaio 2000. 
 
Non sono ammesse offerte in aumento. 
 
La gara potrà essere affidata anche in presenza di una sola offerta valida, purchè ritenuta congrua e 
conveniente. 
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L’affidamento della fornitura di energia elettrica avverrà mediante stipula di formale contratto, da 
effettuarsi in Roma nel giorno che sarà stabilito dalla CONI Servizi S.p.A. 
 
Al riguardo si fa presente che l’atto di affidamento è immediatamente impegnativo per l’impresa 
aggiudicataria, che dovrà dare inizio alle attività relative alla fornitura a partire dalla data della lettera 
di conferma dell’aggiudicazione, anche nelle more della stipula del contratto. 
 
La stipulazione del contratto sarà in ogni caso subordinata: 
 

• alla presentazione della cauzione definitiva; 
• nel caso di offerta presentata da associazione temporanea di imprese, alla presentazione 

dell’atto di costituzione dell’associazione stessa (se tale atto non sia stato formalizzato prima 
della presentazione dell’offerta e già presentato in sede di gara), nella forma della scrittura 
privata autenticata, contenente il conferimento di mandato speciale con rappresentanza ad una 
di esse, designata quale capogruppo, se  tale atto non sia stato formalizzato prima della 
presentazione dell’offerta e già presentato in sede di offerta; 

• all’adempimento degli obblighi previsti dal D.P.R. 14 novembre 2002, n° 313; 
• alla presentazione del certificato di regolarità contributiva di cui all’art.2 del Decreto legge 25 

settembre 2002, n° 210; 
• alla comunicazione della propria composizione societaria, dell’eventuale esistenza di diritti reali 

di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto a voto sulla base delle risultanze del libro dei 
soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché 
all’indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle 
assemblee societarie nell’ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi di quanto 
stabilito dall’art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n.187. 
 

L’impresa aggiudicataria dovrà inoltre comunicare, ai sensi dell’art. 2 del citato D.P.C.M. n° 187/1991, 
in corso d’opera, se siano intervenute variazioni nella composizione societaria di entità superiore al 2%, 
rispetto alla comunicazione di cui al precedente capoverso. 
 
Il responsabile del procedimento è il Dr. Gennaro Ranieri, tel. 06/36857668.  
 
 
 
 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO 
   (Alberto Miglietta) 

 
 
 
Allegati: 
1. modulo d’offerta; 
2. elenco punti di prelievo; 
3. Stima dei prelievi elettrici dei siti di maggior consumo elettrico 2013-2014. 
 


