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DISCIPLINARE DI GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI 

ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO 01/01/2018 – 31/12/2019 PRESSO I 

PUNTI DI PRELIEVO DEL CENTRO AGRO-ALIMENTARE DI TORINO  

 

Art. 1 – Oggetto della gara 

La gara ha per oggetto la fornitura di energia elettrica presso i punti di prelievo del Centro 

Agro-alimentare di Torino, sito in Grugliasco, come meglio descritto nel Capitolato Speciale 

e nel Regolamento di Centro allegati al presente Disciplinare sub A/F. 

L’Appaltante è la società Centro Agro-Alimentare Torino scpa, con sede in Grugliasco (To), 

strada del Portone n. 10 (d’ora innanzi: CAAT). 

 

L'affidamento della fornitura oggetto del presente disciplinare avverrà tramite procedura 

aperta da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso mediante offerta a prezzi 

unitari, secondo quanto indicato al successivo articolo 11.2 del presente Disciplinare. 

Si avverte che le norme di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. si applicano soltanto laddove 

espressamente menzionate negli atti di gara. 

 

Art. 2 - Durata dell'appalto 

Il presente appalto avrà la durata dal 01/01/2018 al 31/12/2019. 

 

Art. 3 - Importo presunto a base di gara   

Il valore complessivo presunto della fornitura di energia elettrica oggetto della presente 

procedura, al lordo degli oneri di distribuzione, accise, imposte erariali è pari a Euro 

1.308.668,04 oltre Iva. 

L’importo presunto della sola componente “energia elettrica”, al netto degli oneri di 

distribuzione, accise, imposte erariali è pari a € 422.150,98, oneri della sicurezza non soggetti 

a ribasso pari a Euro 0, suddiviso nelle seguenti sei tipologie di fornitura: 

A) Energia elettrica in media tensione nella fascia oraria F1: complessivi max 60,00 €/MWh 

Iva esclusa per un quantitativo presunto di 1.732,848 MWh di energia elettrica; 

B) Energia elettrica in media tensione nella fascia oraria F2: complessivi max 60,00 €/MWh 

Iva esclusa per un quantitativo presunto di 1.274,602 MWh di energia elettrica; 
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C) Energia elettrica in media tensione nella fascia oraria F3: complessivi max 50,00 €/MWh 

Iva esclusa per un quantitativo presunto di 2.420,548 MWh di energia elettrica; 

D) Energia elettrica in bassa tensione nella fascia oraria F1: complessivi max 60,00 €/MWh 

Iva esclusa per un quantitativo presunto di 481,538 MWh di energia elettrica; 

E) Energia elettrica in bassa tensione nella fascia oraria F2: complessivi max 60,00 €/MWh 

Iva esclusa per un quantitativo presunto di 445,850 MWh di energia elettrica;  

F) Energia elettrica in bassa tensione nella fascia oraria F3: complessivi max 50,00 €/MWh 

Iva esclusa per un quantitativo presunto di 1.300,666 MWh di energia elettrica. 

L’importo indicato, così come le quantità indicate, sono puramente indicative e non 

vincolanti in quanto gli importi effettivi per la fornitura saranno contabilizzati a consumo, 

secondo le indicazioni del Capitolato Speciale e sulla base dell’offerta dell’aggiudicatario. 

Il mancato raggiungimento e/o superamento dei valori sopra indicati non darà diritto ad alcun 

compenso, indennizzo o risarcimento oltre a quanto pattuito, dovendo il fornitore comunque 

fornire una quantità di energia elettrica che consente di soddisfare integralmente e per tutta la 

durata del contratto le necessità della Committente. 

Sono a carico dell’aggiudicatario tutti gli eventuali ulteriori oneri tecnici, amministrativi ed 

economici relativi alla fornitura del servizio di energia elettrica per il periodo necessario al 

passaggio di cambio di gestione della fornitura. 

 

Art. 4 – Varianti  

La fornitura di energia elettrica dovrà essere effettuata dall’eventuale aggiudicatario sugli 

effettivi consumi di energia elettrica. 

L’indice di aggiornamento dei prezzi è fisso, ad eccezione dell’opzione di defixing di cui al 

punto 2 del Capitolato Tecnico. 

Per quanto riguarda la voce “Inclusioni ed esclusioni”, si richiama il punto 3 del Capitolato 

Tecnico. 

CAAT, in quanto non soggetto all’applicazione del d.lgs. 50/2016 s.m.i., non è tenuto ad 

acquistare energia proveniente da fonti rinnovabili. 

 

Art. 5 - Subappalto 

E’ fatto divieto di subappaltare le prestazioni oggetto del presente affidamento. 
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Art. 6 – Documenti a base d’offerta 

6.1. - La documentazione di gara comprende: 

- Bando di gara; 

- Disciplinare e relativi allegati: 

A – Capitolato Speciale di appalto con allegati; 

B – modulo istanza partecipazione concorrente singolo o raggruppamento già costituito; 

C – modulo dichiarazione sostitutiva; 

C/1  modulo dichiarazione raggruppamento costituendo; 

C/2 – modulo dichiarazione titolari, soci e amministratori cessati in proprio; 

C/3 – modulo dichiarazione legale rappresentante del concorrente per soggetti cessati dalla 

carica; 

D – modulo offerta economica; 

E – schema di contratto;  

F – Regolamento di Centro. 

 

6.2. - La documentazione di gara potrà essere acquisita in via informatica dal sito Internet 

www.caat.it sub “Operatori e Servizi” alla voce “Inviti ad offrire”. 

6.3. - Per ogni informazione afferente la procedura di gara occorre rivolgersi al Referente 

della procedura di gara nella persona di: 

dott. Francesco Gerbi 
 

telefono +39 0113496810 

e-mail: caat@caat.it 

posta elettronica certificata: amministrazione.caat@cert.dag.it 

 

Art. 7 – Richiesta di informazioni 

Eventuali richieste di chiarimento potranno pervenire al Referente di cui all’art. 6.3. del 

presente Disciplinare (via e-mail caat@caat.it) entro il termine ultimo del 26 novembre 

2017. Si avverte che si accettano soltanto richieste di chiarimento per iscritto. Nell’oggetto 

della richiesta di chiarimento dovrà essere indicata la denominazione dell’appalto 

(“procedura aperta per la fornitura di energia elettrica per il periodo 01/01/2018 – 

31/12/2019 presso i punti di prelievo del Centro Agro-alimentare di Torino”) e nella 

comunicazione dovranno essere riportati gli estremi identificativi del richiedente. 

Le richieste di chiarimento saranno pubblicate in forma rigorosamente anonima con le 
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relative risposte nel Sito Istituzionale di CAAT in corso di gara. 

 

Art. 8 - Soggetti ammessi alla gara 

Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici definiti all’art. 3 co.1, lett. p), 

D.Lgs 50/2016, come meglio individuati all’art. 45 D.Lgs. 50/2016, in possesso dei requisiti 

specificati nel presente Disciplinare. 

Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti della busta A citata all’art. 10.1 del 

presente Disciplinare come anche l’Offerta Economica devono essere redatti in lingua 

italiana o corredati di traduzione giurata. 

I raggruppamenti temporanei e i consorzi di cui all’art. 45 co. 2, lett. d) e e), D.Lgs. 50/2016 

possono partecipare, anche se non ancora costituiti, in conformità a quanto stabilito dall’art. 

48 co.8, D.Lgs. 50/2016. 

Si rammenta, inoltre, che ai sensi dell’art. 48 co. 7, D.Lgs. 50/2016 è fatto divieto ai 

concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 

ordinario di concorrenti ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora il 

concorrente abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di 

concorrenti. I consorzi di cui all’art. 45 co. 2, lett. b) e c) D.Lgs. 50/2016 sono tenuti a 

indicare in sede di domanda di partecipazione per quali consorziati il consorzio concorre; a 

questi ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; in caso 

di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato e in caso di 

inosservanza di tale divieto di applica l’art. 353 Cod. Pen. 

 

Art. 9 – Requisiti di partecipazione  

 
I concorrenti dovranno essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui al punto 

9.1. del presente articolo e di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui al 

punto 9.2 del presente articolo. 

Nel caso di concorrente stabilito in Stati diversi dall’Italia, l’esistenza dei requisiti prescritti 

per la partecipazione alla gara è accertata in base alla documentazione prodotta secondo le 

normative vigenti nel rispettivo paese di provenienza. 

Le imprese potranno partecipare alla gara dichiarando, ai sensi del D.P.R. 445/2000, il 

possesso dei requisiti generali e di capacità economico-finanziaria, tecnico-professionale 

appresso indicati. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi tali 
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dichiarazioni dovranno essere effettuate da ciascuna delle imprese associate. 

9.1. - Requisiti di carattere generale:  

- non avere subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del 

codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale (associazione 

per delinquere) ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto 

articolo 416-bis (associazione di tipo mafioso) ovvero al fine di agevolare l'attività delle 

associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti 

dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 

(associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope), 

dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 

(associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri) e 

dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (attività organizzate per il 

traffico illecito di rifiuti), in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione 

criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;  

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317 (concussione), 318 (corruzione per 

esercizio funzione), 319 (corruzione per atto contrario doveri ufficio), 319-ter (corruzione in 

atti giudiziari), 319-quater (Induzione indebita a dare o promettere utilità), 320 (corruzione d 

persona incaricata di pubblico servizio), 321, 322 (istigazione alla corruzione), 322-bis 

(peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e 

istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari 

delle Comunità europee e di Stati esteri), 346-bis (traffico di influenze illecite), 353 (turbata 

libertà degli incanti), 353-bis (turbata libertà del procedimento di scelta del contraente), 354 

(astensione dagli incanti, 355 (inadempimento di contratti di pubbliche forniture) e 356 

(frode nelle pubbliche forniture) del codice penale nonché all’articolo 2635 (corruzione tra 

privati) del codice civile;  

b bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari 

delle Comunità europee;  

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 

eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;  
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e) delitti di cui agli articoli 648-bis (riciclaggio), 648-ter (impiego di denaro, beni o utilità di 

provenienza illecita)  e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività 

criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 

22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;  

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 

legislativo 4 marzo 2014, n. 24;  

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la 

pubblica amministrazione; 

Quanto sopra previsto vale anche con riguardo ai seguenti soggetti: 

titolare o direttori tecnici, se si tratta di impresa individuale; socio o direttori tecnici se si 

tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari e direttori tecnici se si tratta di 

società in accomandita semplice; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata 

conferita la legale rappresentanza, di direzione o di controllo, direttori tecnici o socio unico 

persona fisica, ovvero socio di maggioranza nel caso di società con meno di 4 soci, se si 

tratta di altro tipo di società o consorzio.  

La dichiarazione è resa anche dai soggetti di cui sopra cessati dalla carica nell’anno 

precedente la data di trasmissione della richiesta di preventivo.  

- non aver commesso violazioni gravi rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei 

contributi previdenziali.  

Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al 

rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), ovvero delle certificazioni 

rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello 

unico previdenziale. 

- non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il 

caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento 

per la dichiarazione di una di tali situazioni. 

 

9.2.-Requisiti di capacità economico- finanziaria e tecnico- professionale: 

i concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

9.2.1) Iscrizione al Registro delle imprese per attività coincidente con quella oggetto del 

presente appalto o in analogo Registro professionale o commerciale dello Stato di residenza; 

9.2.2) autorizzazione alla vendita di energia elettrica sul libero mercato ai sensi del d.lgs. 
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79/99 e iscrizione all’elenco venditori di cui alla Del. 134/07 dell’Autorità per l’Energia 

Elettrica e il Gas. 

Si precisa che in caso di RTI il requisito dovrà essere posseduto da tutti gli operatori 

economici facenti parte del Raggruppamento. Nel caso di consorzi, il requisito deve essere 

posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate che eseguono la fornitura. 

9.2.3) Dichiarazione attestante il fatturato specifico per forniture di energia elettrica nel 

triennio 2014 – 2016 in misura non inferiore ad € 4.000.000,00 (quattromilioni) oltre Iva. 

Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata dall’elenco delle prestazioni, con 

l’indicazione degli importi, delle date, dei committenti pubblici o privati, che concorrono a 

formare l’ammontare di fatturato specifico; 

Le attività valutabili ai fini della qualificazione sono quelle iniziate, ultimate e approvate nel 

periodo 2014 – 2016 ovvero la parte di esse ultimata e approvata nello stesso periodo per il 

caso di attività iniziate in epoca precedente. 

9.2.4) Dichiarazioni bancarie di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi 

del D.Lgs. 385/1993 s.m.i., che attestino la regolarità nei pagamenti di ciascun concorrente.  

Nel caso di offerta presentata da concorrenti ai sensi dell’art. 45 co. 2, lett. d), e), f), D.Lgs. 

50/2016 costituendi o costituiti, si richiede n. 1 (una) dichiarazione bancaria per ciascun 

componente del raggruppamento, del consorzio o del G.E.I.E.. Nel caso di consorzio di cui 

all’art. 45, co. 2, lett. b) o lett. c) D.Lgs.50/2016, le dichiarazioni bancarie dovranno essere 

rese unicamente dal consorzio. 

Quanto al requisito di cui all’articolo  10.2.3, per i soggetti di cui sopra, il requisito richiesto 

deve essere posseduto dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 

60% dell’importo globale; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle 

mandanti o dalle altre imprese consorziate.  

 

Art. 10 - Modalità e termini di presentazione dell'offerta 

Il concorrente, a pena di esclusione, dovrà fare pervenire entro le ore 12 del giorno 29 

novembre 2017 presso la Segreteria (2° piano) del Centro Agro-Alimentare Torino 

S.c.p.A., in Strada del Portone 10, 10095 Grugliasco (TO) un plico ermeticamente chiuso 

con nastro adesivo o altro materiale idoneo e controfirmato sui lembi di chiusura. 

A pena di esclusione dalla gara, sul plico dovrà chiaramente essere apposta la seguente 

dicitura: "Offerta per la partecipazione alla gara per l'aggiudicazione della procedura 
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aperta per la fornitura di energia elettrica per il periodo 01/01/2018 – 31/12/2019 presso i 

punti di prelievo del Centro Agro-alimentare di Torino” e dovrà comparire altresì il 

nominativo dell’operatore economico/operatori economici partecipante/i e l’indicazione del 

destinatario del plico (CAAT). 

Il plico potrà essere consegnato  

- attraverso il sistema di spedizione gestito da Poste Italiane S.p.a.; 

- attraverso i servizi di spedizione gestiti da soggetti diversi da Poste Italiane S.p.a.; 

- attraverso il recapito a mano da parte dei concorrenti. 

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo carico dei mittenti. 

Si precisa che ai fini della tempestiva consegna del plico predetto fanno fede esclusivamente 

la data e l’ora di arrivo al CAAT. Ai fini di tale accertamento, fa fede unicamente il timbro 

del Protocollo del CAAT, con l’attestazione del giorno e dell’ora di arrivo. Sono pertanto 

ininfluenti la data e l’ora di spedizione e il timbro postale. 

Non saranno prese in considerazione le offerte pervenute dopo il termine di consegna 

indicato nel presente articolo, anche se aggiuntive o sostitutive, nonché tardive dichiarazioni 

di revoca di offerte già pervenute tempestivamente.  

La documentazione dovrà essere predisposta, a pena di esclusione, in lingua italiana o 

corredata di traduzione giurata. 

 

Il suddetto plico deve contenere al proprio interno n. 2 (due) diverse buste: 

10.1.- Busta A contenente la DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, come indicata 

nel successivo art. 12.1 del presente Disciplinare. 

A pena di esclusione, tale busta deve essere ermeticamente chiusa con nastro adesivo o altro 

materiale idoneo e controfirmata sui lembi di chiusura e riportare la dicitura " BUSTA A-

Documentazione Amministrativa" e riportare il nominativo dell’operatore 

economico/operatori economici partecipante/partecipanti. 

 

10.2.- Busta B contenente l’OFFERTA ECONOMICA, formulata come indicato al 

successivo art. 11.2 del presente disciplinare. 

A pena di esclusione, tale busta deve essere ermeticamente chiusa con nastro adesivo o altro 

materiale idoneo e controfirmata sui lembi di chiusura e riportare la dicitura " BUSTA B-

Offerta Economica" e riportare il nominativo dell’operatore economico/operatori economici 
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partecipante/partecipanti. 

 

11. – Documenti per la partecipazione alla gara (BUSTA A + BUSTA B) 

Nelle due buste (A, B) di cui al precedente art. 10 dovranno essere ripartiti i documenti di 

seguito specificati. 

 

11.1 - BUSTA A – Documentazione amministrativa 

Nella busta denominata “Busta A- Documentazione Amministrativa” devono essere contenuti 

i seguenti documenti: 

A.1. -  Istanza di partecipazione alla gara (vedi all’Allegato B) e Dichiarazione 

sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000 s.m.i., da redigersi in lingua italiana (vedi 

all’Allegato C), debitamente datata, timbrata e firmata dal titolare o dal rappresentante legale 

della impresa concorrente ovvero dal procuratore con poteri di firma, corredata da valido 

documento di identità del sottoscrittore. 

 

Nel caso di consorzi di cui all’art. 45,  co. 1, lett. b) e c) del D.Lgs.50/2016, il concorrente 

deve inoltre indicare per quali consorziati il consorzio concorre. 

In caso di raggruppamento temporaneo, di consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E. 

non costituiti al momento della domanda di partecipazione, la domanda di partecipazione 

deve essere effettuata dal legale rappresentante di ciascun soggetto che costituirà il 

raggruppamento, il consorzio o il G.E.I.E.. 

Inoltre, in caso di raggruppamento, di consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E. non 

costituito, il concorrente deve operare l’indicazione del soggetto al quale, in caso di 

aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo 

nonché l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in 

materia con riguardo ai raggruppamenti ai consorzi o ai G.E.I.E (vedi all’Allegato C/1). 

In caso di raggruppamento, di consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E. già costituito 

al momento della domanda di partecipazione, quest’ultima deve essere sottoscritta 

rispettivamente dal legale rappresentante dell’impresa capogruppo o del consorzio o del 

G.E.I.E.. 

Con l’istanza di partecipazione e la dichiarazione sostitutiva, redatta in conformità 

dell’Allegato C, il concorrente è chiamato ad attestare: 
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1) i nominativi, i dati anagrafici e di residenza del titolare e del direttore tecnico nelle 

imprese individuali, dei soci e del direttore tecnico nelle s.n.c., dei soci accomandatari e del 

direttore tecnico nelle s.a.s., degli amministratori con poteri di rappresentanza e del direttore 

Tecnico e del socio unico persona fisica ovvero del socio di maggioranza (anche relativa) 

persona fisica in caso di società con meno di quattro soci, degli altri tipi di società e di 

consorzi, nonché i nominativi, i dati anagrafici e di residenza dei soggetti cessati nell’anno 

antecedente la data di pubblicazione del bando; 

2) che l’impresa è iscritta all’Ufficio del Registro delle Imprese presso la Camera di 

Commercio o Registro analogo (ovvero presso i Registri Professionali dello Stato di 

appartenenza) o nel Registro prefettizio in caso di cooperativa, ovvero, se trattasi di 

Consorzio di Cooperative, nello schedario Generale della Cooperazione, con indicazione 

dell’oggetto sociale, numero e data di iscrizione, durata e forma giuridica dell’Impresa; 

3) di non avere subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 

del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale (associazione 

per delinquere) ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto 

articolo 416-bis (associazione di tipo mafioso) ovvero al fine di agevolare l'attività delle 

associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti 

dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 

(associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope), 

dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 

(associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri) e 

dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (attività organizzate per il 

traffico illecito di rifiuti), in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione 

criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;  

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317 (concussione), 318 (corruzione per 

esercizio funzione), 319 (corruzione per atto contrario doveri ufficio), 319-ter (corruzione in 

atti giudiziari), 319-quater (Induzione indebita a dare o promettere utilità), 320 (corruzione d 

persona incaricata di pubblico servizio), 321, 322 (istigazione alla corruzione), 322-bis 

(peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e 

istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari 
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delle Comunità europee e di Stati esteri), 346-bis (traffico di influenze illecite), 353 (turbata 

libertà degli incanti), 353-bis (turbata libertà del procedimento di scelta del contraente), 354 

(astensione dagli incanti, 355 (inadempimento di contratti di pubbliche forniture) e 356 

(frode nelle pubbliche forniture) del codice penale nonché all’articolo 2635 (corruzione tra 

privati) del codice civile;  

b bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari 

delle Comunità europee;  

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 

eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;  

e) delitti di cui agli articoli 648-bis (riciclaggio), 648-ter (impiego di denaro, beni o utilità di 

provenienza illecita)  e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività 

criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 

22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;  

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 

legislativo 4 marzo 2014, n. 24;  

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la 

pubblica amministrazione; 

Quanto sopra previsto vale anche con riguardo ai seguenti soggetti: 

titolare o direttori tecnici, se si tratta di impresa individuale; socio o direttori tecnici se si 

tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari e direttori tecnici se si tratta di 

società in accomandita semplice; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata 

conferita la legale rappresentanza, di direzione o di controllo, direttori tecnici o socio unico 

persona fisica, ovvero socio di maggioranza nel caso di società con meno di 4 soci, se si 

tratta di altro tipo di società o consorzio. (vedi all’Allegato C) 

La dichiarazione è resa anche dai soggetti di cui sopra cessati dalla carica nell’anno 

precedente la data di pubblicazione del bando (vedi all’Allegato C/2). Il legale 

rappresentante può rilasciare, per quanto a propria conoscenza, la dichiarazione con 

riferimento ai soggetti cessati dalla carica nell’anno precedente la data di pubblicazione del 

bando di gara (vedi all’Allegato C/3); 

4) di non aver commesso violazioni gravi rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei 

contributi previdenziali.  
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Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al 

rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), ovvero delle certificazioni 

rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello 

unico previdenziale. 

5) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, 

salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un 

procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. 

6) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 Cod. Civ. rispetto 

ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

ovvero 

di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 

trovano, rispetto al concorrente dichiarante, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 

2359 Cod. Civ., e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

ovvero 

di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 

trovano, rispetto al concorrente dichiarante, in situazione di controllo di cui all'art. 2359 Cod. 

Civ., e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

7) gli indirizzi degli uffici competenti INPS e INAIL relativamente al luogo dove ha sede 

legale la società e in particolare la Matricola INPS, il numero di P.A.T. (Posizione 

Assicurativa Territoriale) e dell’INAIL; 

8) di rispettare la normativa sul lavoro sommerso (L. 248/2006 di conversione del D.L. 

223/2006 e normative sopravvenute), e di applicare il corrispondente Contratto Collettivo 

Nazionale di Lavoro ai propri dipendenti e, se esistenti, i contratti collettivi territoriali e 

aziendali; 

9) di non essere componente di alcun altro raggruppamento temporaneo di imprese 

partecipante alla gara (laddove il concorrente partecipi in raggruppamento temporaneo di 

imprese); 

10) di conoscere ed accettare tutte le clausole contenute nel Bando di gara, nel presente 

Disciplinare e nei suoi allegati, nel Capitolato speciale e nei suoi allegati, nonché di 

mantenere valida l'offerta per 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione 

delle offerte; 

11) che nella redazione dell’offerta si è tenuto conto di tutti gli oneri ed obblighi a carico 
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dell’offerente così come previsti nel Bando di gara, nel Disciplinare e nei suoi allegati, nel 

Capitolato speciale e nei suoi allegati, compresi quelli fiscali e relativi al costo del lavoro e 

agli obblighi previdenziali ed assistenziali derivanti dall’applicazione dei contratti di lavoro 

nonché quelli tutti ascrivibili alle peculiarità dell'esecuzione dell'attività presso il Centro 

Agroalimentare di Torino 

12) di aver preso nel complesso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e 

locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulle condizioni 

contrattuali, sia sulla esecuzione delle prestazioni, sia sulla determinazione della propria 

offerta e di giudicare, pertanto, realizzabile la prestazione e, remunerativa l’offerta 

economica presentate.  

13) di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 

lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione della fornitura, 

rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

14) di essere in possesso dell’autorizzazione alla vendita di energia elettrica sul libero 

mercato ai sensi del d.lgs. 79/99 e/o iscrizione all’elenco venditori di cui alla Del. 134/07 

dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas. 

15) la dichiarazione del possesso del requisito di cui al punto 9.2.3. con relativo elenco; 

16) di autorizzare fin d'ora CAAT a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per 

la partecipazione alla gara a fronte di eventuali richieste d'accesso. Qualora l’offerente 

intenda opporsi alle richieste d’accesso in ragione della sussistenza nei documenti di segreti 

tecnici o commerciali, dovrà presentare apposita dichiarazione con la quale manifesti la 

volontà di non autorizzare l’accesso, precisando altresì analiticamente quali siano le 

informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale, fermo restando ed 

accettato fin d'ora che gli altri elementi potranno senz'altro essere divulgati da CAAT; 

17) di avere preso visione sul sito www.caat.it e di accettare il contenuto del Codice etico di 

comportamento 

18) in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, di consorzio ordinario di 

concorrenti, G.E.I.E. che il concorrente è così composto: 

impresa ________in qualità di _________ 

impresa ________in qualità di _________ 

impresa ________in qualità di _________ 

- che la quota percentuale di apporto dei requisiti tecnico - professionale ed economico - 
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finanziario richiesti, relativa ai membri del raggruppamento (consorzio, G.E.I.E.) è la 

seguente: __________; 

- che le parti della prestazione e la relativa quota percentuale delle prestazioni che saranno 

eseguite da ciascun componente è la seguente: ____________. 

19) in caso di consorzi di cui all'art. 45, co. 2, lett. b) e c) D.Lgs. 50/2016 il nominativo del 

consorziato per cui il consorzio concorre è: ______________; 

 

Nota bene 

Si rammenta che le dichiarazioni e/o certificazioni dell’elenco di cui sopra devono essere 

prodotte da ogni soggetto partecipante al raggruppamento, consorzio o G.E.I.E. 

costituito o costituendo. 

 

In caso di consorzi di cui all’art. 45, co. 2, lett. b) e c) D.Lgs. 50/2016 s.m.i., le dichiarazioni 

di cui all’Allegato C devono essere rese dal legale rappresentante del soggetto concorrente e 

dal rappresentante legale di ciascuna impresa consorziata, indicata come esecutrice 

dell’appalto. 

 

20) In caso di raggruppamento temporaneo e di consorzio ordinario di imprese, G.E.I.E. non 

ancora costituiti, i relativi operatori economici che formeranno il raggruppamento o il 

consorzio devono dichiarare di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara d’appalto 

(vedi all’Allegato C/1): 

- a costituire il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario o G.E.I.E. con i 

soggetti indicati in sede di gara; 

- a conferire, in caso di aggiudicazione della gara, mandato collettivo speciale con 

rappresentanza ad uno di essi da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, 

il quale stipulerà il contratto in nome e per conto dei mandanti. 

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese e di consorzio ordinario, costituiti e non 

ancora costituiti, ciascuna impresa componente deve, inoltre, dichiarare:  

- di non partecipare alla gara d’appalto in altra forma, neppure individuale; 

- di impegnarsi a non modificare, successivamente all’eventuale aggiudicazione, la 

composizione del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario. 

 

A.2 Dichiarazioni bancarie di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi 
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del D.Lgs. 385/93, che attestino la solvibilità di ciascun concorrente. 

Nel caso di offerta presentata da concorrenti ai sensi dell’art. 45, co. 2, lett. d) e ss. D.Lgs. 

50/2016 costituendi o costituiti, si richiede una dichiarazione bancaria per ciascun 

componente del raggruppamento, del consorzio o del G.E.I.E.. Nel caso di consorzio di cui 

all’art. 45, co. 2, lett. b) o lett. c) D.Lgs.50/2016, le dichiarazioni bancarie dovranno essere 

rese unicamente dal consorzio stabile o dal consorzio fra società cooperative di produzione e 

lavoro. 

 

A.3 Garanzia provvisoria e Impegno al rilascio della garanzia per l’esecuzione del 

contratto 

Documentazione, in originale, comprovante la costituzione di una cauzione o fidejussione per 

un ammontare pari al 2% dell'importo complessivo a base di gara di cui all'art. 3 del presente 

Disciplinare, rilasciata da banca o impresa assicurativa o intermediari finanziari iscritti 

nell’Albo di cui all’art. 106 D.Lgs. 385/1993 s.m.i. che svolgono in via esclusiva o 

prevalente attività di rilascio di garanzia e che sono sottoposti a revisione contabile da parte 

di una società di revisione iscritta nell’Albo previsto dall’art. 161 D.Lgs. 58/1998 s.m.i. e che 

abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria 

assicurativa. La garanzia deve prevedere espressamente la validità per almeno 180 giorni 

dalla data di presentazione dell’offerta, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione 

del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 co. 2 Cod. Civ., 

nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta 

scritta del CAAT.  

La garanzia provvisoria può contenere l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione, 

una cauzione definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale, con espressa rinuncia al 

beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui 

all'articolo 1957 co. 2 Cod. Civ., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici 

giorni, a semplice richiesta scritta del CAAT. In alternativa, il concorrente presenta un 

impegno separato con le medesime caratteristiche appena descritte nel periodo precedente. 

In tal caso, l’impegno separato deve comunque essere rilasciato solamente da uno soggetti 

(banca, società assicurativa, intermediario autorizzato etc) come sopra individuati e descritti. 

 

Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese già costituito o di consorzio ordinario già 
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costituito la garanzia provvisoria dovrà essere intestato all’impresa capogruppo o al 

consorzio in nome e per conto proprio e delle mandanti/consorziate. E parimenti l’impegno al 

rilascio della garanzia per l’esecuzione del contratto. 

 

Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito o di consorzio 

ordinario  non ancora costituito, la garanzia provvisoria dovrà essere unica e intestata a tutte 

le imprese del costituendo raggruppamento/consorzio. E parimenti l’impegno al rilascio 

l’impegno al rilascio della garanzia per l’esecuzione del contratto. 

 

La garanzia provvisoria rimarrà vincolata fino al momento dell'aggiudicazione per tutti i 

concorrenti, ad eccezione dell’operatore economico aggiudicatario per il quale lo svincolo 

avverrà solo al momento della stipulazione del contratto. In relazione ai due diversi momenti 

di svincolo della garanzia provvisoria, CAAT provvederà alla restituzione della 

documentazione presentata dai concorrenti a comprova della costituzione della medesima 

garanzia provvisoria. 

 

A.4 Scrittura di Raggruppamento (eventuale) 

In caso di raggruppamento, di consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E. già costituito 

al momento della domanda di partecipazione, deve essere presentata copia autentica del 

mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto 

pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero dell’atto costitutivo del consorzio o G.E.I.E. 

A tal fine si precisa che, nel testo della documentazione comprovante la costituzione del 

raggruppamento temporaneo e il conferimento da parte delle mandanti alla capogruppo del 

mandato collettivo speciale con rappresentanza e della relativa procura, risultante da scrittura 

privata con sottoscrizione autenticata nei modi stabiliti dalla legge oppure da copia 

autenticata della stessa, deve risultare espressamente: 

- che le partecipanti alla gara si sono costituite in Raggruppamento tra loro ai sensi e 

per gli effetti di cui all'art. 48  D.Lgs. 50/2016; 

- che il predetto Raggruppamento Temporaneo persegue il fine di partecipare a una o 

più gare determinate, con espressa indicazione della gara oggetto del presente 

bando; 

- che l’offerta congiunta determina la responsabilità solidale nei confronti del CAAT 
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di tutte le raggruppate; 

- che il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha 

effetto nei riguardi del CAAT; 

- che alla capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle 

associate nei confronti del CAAT in relazione all’appalto, fino all’estinzione di ogni 

rapporto; 

- la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita. 

 

11.2 - BUSTA B – Offerta economica  

Nella busta denominata “Busta B-Offerta Economica” devono essere contenuti i seguenti 

documenti: 

 

offerta economica, formulata conformemente all’Allegato D, espressa come prezzo unitario 

offerto indicato in valuta (€/MWh) a ribasso dei prezzi unitari indicati dalla Committente, 

oltre IVA. 

L’offerta economica deve essere sottoscritta su tutte le pagine dal legale rappresentante 

dell’Impresa singola ovvero del Consorzio o dell’Impresa capogruppo in caso di Consorzio o 

Raggruppamento già costituito. In caso di Consorzio o Raggruppamento non ancora 

costituito, detta offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale 

rappresentante di ciascun soggetto costituente il Consorzio o il Raggruppamento.  

 

Art. 12 - Parametri di valutazione 

La procedura verrà aggiudicata a favore dell’offerta al minor prezzo mediante offerta a prezzi 

unitari, espressi in euro/MWh al netto delle perdite di rete e dell’Iva 

Ai fini dell’aggiudicazione e della redazione della graduatoria si applicherà la seguente 

formula per ogni concorrente: 

pOF1=BTF1*OF1BTF1+BTF2*OF1BTF2+BTF3*OF1BTF3+MTF1*OF1MTF1+MTF2*O

F1MTF2+MTF3*OF1MTF3 
 

dove  

pOF1= Costo totale della quota energia derivante dall’offerta offerente 1 

BTF1= quantità (espressa in MWh) di energia a bassa tensione nella fascia oraria F1 

OF1BTF1= offerta economica offerente 1 per quantità di energia a bassa tensione nella fascia 
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oraria F1 

BTF2= quantità (espressa in MWh) di energia a bassa tensione nella fascia oraria F2 

OF1BTF2= offerta economica offerente 1 per quantità di energia a bassa tensione nella fascia 

oraria F2 

BTF3= quantità (espressa in MWh) di energia a bassa tensione nella fascia oraria F3 

OF1BTF3= offerta economica offerente 1 per quantità di energia a bassa tensione nella fascia 

oraria F3 

MTF1= quantità (espressa in MWh) di energia a media tensione nella fascia oraria F1 

OF1MTF1= offerta economica offerente 1 per quantità di energia a media tensione nella 

fascia oraria F1 

MTF2= quantità (espressa in MWh) di energia a media tensione nella fascia oraria F2 

OF1MTF2= offerta economica offerente 1 per quantità di energia a media tensione nella 

fascia oraria F2 

MTF3= quantità (espressa in MWh) di energia a media tensione nella fascia oraria F3 

OF1MTF3= offerta economica offerente 1 per quantità di energia a media tensione nella 

fascia oraria F3 

 

Risulterà vincitore il concorrente “i” la cui offerta economica determini il minor costo totale 

della quota energia “pOFi”. 

 

Nel caso in cui più offerte determinino un identico costo totale della quota energia, si 

procederà a sorteggio pubblico. 

 

Art. 13 - Lavori della commissione 

Prima fase 

Nella seduta pubblica, la Commissione procederà: 

- a verificare la correttezza formale e la regolarità dei plichi pervenuti; 

- ad aprire i plichi pervenuti e a verificare la regolarità delle buste ivi contenute; 

- ad aprire le buste A, contenenti la documentazione amministrativa, e a verificare la 

regolarità e la completezza di tale documentazione; 

- ad aprire le buste B, contenenti le offerte economiche, a verificare che tali offerte siano 

state regolarmente compilate, a dare lettura dei compensi richiesti ed a determinare il costo 
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totale della quota energia per ciascuna offerta economica ammessa; 

la Commissione provvederà ad aggiudicare provvisoriamente la gara al concorrente risultato 

primo in graduatoria.  

Seconda fase 

CAAT compirà nei confronti dell’Aggiudicatario provvisorio nonché del concorrente che 

segue in graduatoria, i necessari controlli e le opportune verifiche sulla veridicità delle 

dichiarazioni rese circa il possesso sia dei requisiti di ordine generale, sia dei requisiti di 

ordine speciale (a tale scopo, i predetti soggetti dovranno fornire tutta la documentazione 

richiesta a dimostrazione di quanto dichiarato in sede di offerta e dovranno fornire quanto 

verrà richiesto da CAAT) e compirà gli atti conseguenti nel caso in cui in capo ai suddetti 

soggetti non dovesse risultare confermato il possesso dei predetti requisiti. 

 

Art. 14 - Data di apertura delle buste  

L’apertura dei Plichi inviati dai partecipanti e delle Buste ivi contenute avrà luogo in seduta 

pubblica presso il Centro Agro-Alimentare Torino S.c.p.A., in Strada del Portone 10, 

10095 Grugliasco (TO), 2° piano. 

La seduta pubblica di gara si terrà il giorno 30 novembre 2017 ore 9. 

Si specifica che sono ammessi alla seduta pubblica i legali rappresentanti degli operatori 

economici partecipanti ovvero soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti 

legali rappresentanti. In caso di raggruppamento, consorzio, G.E.I.E., la delega deve essere 

conferita dall’operatore economico mandatario. 

 

Art. 15 - Termine di validità dell’offerta 

Il termine di validità richiesto è pari a 180 (centottanta) giorni, naturali e consecutivi, i quali 

decorrono dalla data di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta. Si potrà 

chiedere al concorrente di tenere ferma l’offerta per un periodo maggiore di tempo. 

 

Art. 16 - Aggiudicazione dell'appalto 

L'aggiudicazione deve intendersi provvisoria. Essa avrà efficacia definitiva dopo l'esito 

positivo delle verifiche e dei controlli sull'aggiudicatario, effettuati da CAAT. 

CAAT si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle 

offerte presentate risulti ammissibile, apprezzabile e/o conveniente in relazione all’oggetto 
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del contratto. 

Il CAAT si riserva la facoltà di non procedere alla sottoscrizione del contratto ove ritenuta 

l’offerta non conveniente o non idonea, a suo insindacabile giudizio. 

Nelle more dell’espletamento delle formalità occorrenti per la stipulazione del contratto, 

CAAT si riserva la potestà di disporre in via immediata l’affidamento anticipato del servizio, 

sotto riserva di legge. 

La pubblicazione del presente Disciplinare e della restante documentazione, la partecipazione 

alla gara e la proposta di aggiudicazione avanzata dalla Commissione di Gara, non 

comportano per CAAT alcun obbligo di aggiudicazione né per i partecipanti alla procedura 

alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte di CAAT.  

CAAT si riserva altresì la facoltà di sospendere, modificare e annullare la procedura di gara 

e/o di non aggiudicarla, in qualunque momento e qualunque sia lo stato di avanzamento della 

stessa, senza che gli interessati all’aggiudicazione possano esercitare nei suoi confronti 

alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo. 

 

Al Disciplinare sono allegati i seguenti documenti: 

A – Capitolato Speciale di appalto con allegati; 

B – modulo istanza partecipazione concorrente singolo o raggruppamento già costituito; 

C – modulo dichiarazione sostitutiva; 

C/1  modulo dichiarazione raggruppamento costituendo; 

C/2 – modulo dichiarazione titolari, soci e amministratori cessati in proprio; 

C/3 – modulo dichiarazione legale rappresentante del concorrente per soggetti cessati dalla 

carica; 

D – modulo offerta economica; 

E – schema di contratto;  

F – Regolamento di Centro. 

 

Art. 17 – Spese della procedura 

Tutte le spese della procedura, anche accessorie e conseguenti - nessuna esclusa - sono poste 

ad esclusivo carico dell’aggiudicatario che provvederà a prontamente rimborsarle al 

committente il quale potrà in alternativa e a sua discrezione compensarne l’ammontare con il 

primo pagamento utile a destino dell’appaltatore. 


