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DISCIPLINARE DI PARTECIPAZIONE A GARA
I – STAZIONE APPALTANTE
DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Società appaltante: A.P.M. S.p.A.
Indirizzo postale: Via Pannelli, 1 – 62100 Macerata - ITALIA
Punti di contatto: A.P.M. S.p.A. - Affari Generali - Tel. 0733.2935221 – Fax. n. 07332935213- posta
elettronica: francesco.ceresani@apmgroup.it
Indirizzo internet Profilo di committente: www.apmgroup.it
Ulteriori informazioni: disponibili presso i punti di contatto sopra indicati.
RUP: rag. Francesco Ceresani
PROCEDURA Aperta con asta elettronica
CRITERIO: criterio del minor prezzo (art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016)
II - OGGETTO DELL’APPALTO
L'oggetto della fornitura - come meglio descritto nel capitolato di gara - è l'erogazione di energia elettrica ai
punti di consegna specificati nell’allegato A, avvalendosi, per l'approvvigionamento sia di fonte nazionale che
di importazione, riferita ad un quantitativo presunto di c.a 9.191.903 KWh con possibilità di variazioni in
dipendenza del livello di attività svolte dalla A.P.M. S.p.A.
Il complesso dei prelievi potrà subire variazioni in eccesso o in difetto. CIG: 7402207E71;
CPV (vocabolario comune per gli appalti) 65310000-9 Erogazione di energia elettrica
Divisione in lotti: No.
Ammissibilità varianti: No
Entità economica dell’appalto su base annua: euro 1.500.000,00 oltre Iva
Valore a base d’asta, componente energia, soggetta al ribasso: euro 505.000,00 oltre Iva
Durata dell’appalto: dal 01.01.2019 – 31.12.2019
III - LUOGO DI CONSEGNA
Punti di prelievo ubicati nei Comuni delle Province di Macerata e Ancona.
IV - NORME REGOLANTI LA FORNITURA
L’esecuzione della fornitura rimane regolata dalle:
- clausole del contratto;
- condizioni stabilite nel presente Disciplinare, nel Capitolato e nel bando di gara;
- disposizioni di legge in materia;
- disposizioni del Codice Civile e dalla altre normative già emanate o che saranno emanate in materia di
contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole degli atti sopra richiamati;
- D.Lgs. 50/2016 e successive norme e regolamenti da essa discendenti.
V – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
L’offerta e la documentazione da presentare a corredo dell’offerta dovranno essere redatte in lingua italiana.
I documenti e le certificazioni eventualmente redatti in lingua straniera dovranno essere accompagnati da
apposita traduzione giurata in lingua italiana.
Tutta la documentazione richiesta dovrà essere redatta tramite l’utilizzo del modello DGUE ed in conformità
ai moduli forniti dalla stazione appaltante, forniti in allegato al presente disciplinare.
Tutta la documentazione, compresi dichiarazioni, certificati e licenze, dovranno essere resi ai sensi del D.P.R.
445/2000 e s.m.i. ed accompagnati da una fotocopia non autenticata del documento di identità o di un
documento di riconoscimento equipollente ai sensi delle vigenti norme, in corso di validità, del
sottoscrittore o del soggetto in grado di attestare l’eventuale conformità all’originale della copia della
documentazione o del certificato prodotto.
Le dichiarazioni potranno essere sottoscritte anche da un procuratore del soggetto concorrente ed in tal
caso dovrà essere trasmessa la copia autentica della relativa procura notarile (ovvero
documentazione idonea ad attestare i poteri di firma del soggetto sottoscrittore) ed una copia del
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documento di identità o di un documento di riconoscimento equipollente ai sensi delle vigenti norme, in
corso di validità, del procuratore.
I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, a pena di esclusione dalla gara, devono pervenire con
raccomandata con avviso di ricevimento del servizio postale, o tramite agenzia di recapito autorizzata al
seguente indirizzo: A.P.M. S.p.A. Area Affari Generali – via L. Pannelli, 1, 62100 Macerata –
perentoriamente, a pena di esclusione, entro le ore 12.30 del giorno 18/04/2008. E’ altresì possibile la
consegna a mano del citato plico dalle ore 8.30 alle ore 12.30, e comunque entro il termine perentorio
innanzi fissato, all’UFFICIO PROTOCOLLO di questa Società - sito in Via L. Pannelli, 1 piano primo - che
rilascerà apposita ricevuta.
I plichi dovranno essere idoneamente chiusi e controfirmati sui lembi di chiusura, e dovranno
riportare all’esterno oltre all’intestazione del mittente, all’indirizzo dello stesso ed ai recapiti telefonici e fax
del concorrente o dei concorrenti (in caso di RTI), l’oggetto della gara.
Il recapito tempestivo del plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. I plichi pervenuti in ritardo, anche se
spediti prima del termine finale perentorio per la presentazione delle offerte, non saranno aperti e verranno
considerati come non consegnati.
I plichi dovranno contenere al loro interno tre buste, a loro volta idoneamente chiuse e controfirmate sui
lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente:
“A - Documentazione
“B - Offerta economica
“C” – Giustificazioni.
NELLA BUSTA “A - DOCUMENTAZIONE” dovranno essere contenuti, a pena di esclusione dalla gara, i seguenti
documenti:
A) dichiarazione di partecipazione redatta e sottoscritta dal legale rappresentante o da altro soggetto
munito di poteri idonei di ciascuna impresa partecipante, in forma singola o aggregata, alla gara preferibilmente secondo il modello di cui all’Allegato n. 1 e comunque contenente tutte le informazioni e
dichiarazioni previste dal suddetto modello, attestante, tra l’altro la forma singola o raggruppata (consorzio,
RTI, G.E.I.E., aggregazione tra imprese) con la quale l’impresa partecipa alla gara e inoltre:
b.1 in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario di cui all’art.
45, comma 2, lettera d), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il ruolo (mandataria/capofila o mandante/consorziata);
b.2 in caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il
nominativo dei consorziati per i quali detti consorzi concorrono;
b.3 in caso di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2, lettera f) del
D. Lgs. 50/2016, il ruolo delle imprese partecipanti all’aggregazione. Le aggregazioni tra imprese dotate di
organo comune e soggettività giuridica dovranno indicare le imprese aderenti al contratto di rete che
partecipano alla gara.
La dichiarazione dovrà altresì contenere il domicilio eletto per tutte le comunicazioni relative alla presente
procedura di gara indicando i relativi indirizzi postali e di posta elettronica certificata (PEC) nonché
l’autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.
In caso di mancata e/o erronea indicazione dell’indirizzo PEC e/o la stazione appaltante non potrà essere
ritenuto responsabile per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
Qualora il concorrente sia un raggruppamento temporaneo di imprese o un consorzio ordinario di
concorrenti di cui all’art. 45 comma 2 lett. d) ed e) del D.Lgs. n. 50/2016, già costituiti, la dichiarazione di
partecipazione, contenente tutti i dati identificativi delle altre imprese mandanti (ragione sociale, codice
fiscale, sede) dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o da soggetto munito di poteri idonei
dell’impresa mandataria o capofila.
Qualora il concorrente sia un raggruppamento temporaneo di imprese o un consorzio ordinario di
concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) ed e) del D.Lgs. n. 50/2016, non ancora formalmente
costituiti, la dichiarazione di partecipazione dovrà essere prodotta da ciascuna impresa nella persona del
legale rappresentante o di soggetto munito di poteri idonei. In alternativa, tutte le imprese facenti parte del
costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, non ancora formalmente costituiti,
possono sottoscrivere per mezzo di un legale rappresentante o soggetto munito di poteri idonei di ciascuna
impresa, un’unica dichiarazione di partecipazione adattandola al caso concreto (ad esempio aggiungendo
ulteriori caselle di compilazione utili al fine di procedere all’inserimento di ulteriori nominativi di imprese).
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La dichiarazione di cui alla presente lettera A) dovrà essere presentata anche dalle aggregazioni tra
imprese aderenti ad un contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2, lett. f) del D.Lgs. n. 50/2016. In
particolare in caso di rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o reti sprovviste di
organo comune l’aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma del raggruppamento. Nel caso di
raggruppamento costituendo, la domanda di partecipazione di cui al presente punto deve essere sottoscritta
delle imprese retiste parte dell’aggregazione. In caso di aggregazione già costituita la dichiarazione di
partecipazione, contenente tutti i dati identificativi delle altre imprese mandanti (ragione sociale, codice
fiscale, sede) dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o da soggetto munito di poteri idonei
dell’impresa cui è stata conferito apposito mandato.
In caso di rete dotata di organo comune e di soggettività giuridica, la dichiarazione di
partecipazione, contenente tutti i dati identificativi delle altre imprese retiste (ragione sociale, codice fiscale,
sede) dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o da soggetto munito di poteri idonei dell’impresa
cui è stato conferito apposito mandato.
La dichiarazione di cui alla presente lettera A) dovrà essere presentata anche dalle imprese aderenti al
GEIE di cui all’art. 45, comma 2, lett. g) del D.Lgs. n. 50/2016.
B) Dichiarazione, resa dal legale rappresentante del concorrente o da altro soggetto munito di poteri idonei,
attestante il possesso del requisito di un fatturato annuo medio relativo a forniture di energia elettrica
realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara non inferiore
ad € 1.500.000,00 (Euro unmilioneottocentocinquantamila/00), IVA esclusa (parte IV sezione B punto 1B del
DGUE, allegato n. 2).
Gli esercizi da prendere in considerazione ai fini della dimostrazione del possesso del suddetto
requisito sono quelli oggetto degli ultimi tre bilanci regolarmente approvati alla data di pubblicazione del
bando.
Qualora l’impresa sia stata costituita da meno di tre anni essa è tenuta a dichiarare il requisito in
argomento con riferimento al periodo di costituzione.
Per la formulazione della dichiarazione si dovrà utilizzare il modello allegato al presente disciplinare
(Allegato n. 2).
C) Dichiarazione, resa dal legale rappresentante del concorrente o da altro soggetto munito di poteri idonei,
evidenziando espressamente l’avvenuta regolare effettuazione, nel triennio antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara, di una fornitura annua singola o cumulata per un quantitativo non inferiore a
quello annuale stimato nel presente appalto che è pari a 9.000 MWh/anno ((parte IV sezione C punto 1B del
DGUE, allegato n. 2).
La fornitura valutabile, a favore di uno o più soggetti per il tramite di uno o più contratti di fornitura, è quella
svolta nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando ovvero la parte di essa svolta nello stesso
periodo per il caso di fornitura affidata e/o iniziata in epoca precedente e per il caso di fornitura in corso di
esecuzione alla data di pubblicazione del bando.
Comunque per entrambe le ipotesi si presumerà un andamento lineare della fornitura. Qualora
l’impresa sia stata costituita da meno di tre anni essa è tenuta a dichiarare il requisito in argomento con
riferimento al periodo di costituzione.
In relazione ai requisiti di cui ai precedenti punti sub B) e C), nel caso di consorzio di cui all’art. 45 comma 2,
lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 si applica l’art. 47 del D. Lgs. 50/2016.
Per la formulazione della dichiarazione si dovrà utilizzare il modello allegato al presente disciplinare di gara
(Allegato n. 2).
D) Dichiarazione, resa dal legale rappresentante del concorrente o da altro soggetto munito di poteri idonei,
attestante il possesso della iscrizione presso la CCIAA o nel registro delle commissioni provinciali per
l’artigianato per lo svolgimento delle attività corrispondenti all’oggetto dell’appalto, con l’indicazione dei
principali dati riportati nel certificato di iscrizione (ad es. Camera di Commercio presso la quale l’impresa è
iscritta, numero di iscrizione, oggetto, durata, forma giuridica, generalità, cittadinanza, data di nascita e
luogo di residenza del titolare e dei direttori tecnici se impresa individuale, di un socio e del direttore tecnico
se società in nomi collettivo, dei soci accomandatari e del direttore tecnico se società in accomandita
semplice, dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza,
di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del
direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con
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meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. Tali indicazioni dovranno essere
integrate eventualmente con le modifiche per ipotesi sopravvenute dopo il rilascio del certificato di
iscrizione (es. modifica dei legali rappresentanti, etc.). Al cittadino di altro Stato membro non residente in
Italia, è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei
registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI, mediante dichiarazione giurata o secondo le
modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria
responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali
istituiti nel Paese in cui è residenti.
Per la formulazione della dichiarazione si dovrà utilizzare il modello allegato al presente disciplinare di gara
(Allegato n. 2).
E) Dichiarazione, resa dal legale rappresentante del concorrente o da altro soggetto munito di poteri idonei,
attestante l’inesistenza della cause di esclusione di cui all’articolo 80, commi 1 lett. a),b), c) d) e), f), g), 2, 4,
5 lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), del D.Lgs. n. 50/2016. Nel caso in cui sia pendente nei confronti del
concorrente una procedura di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186-bis della
Legge Fallimentare (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e s.m.i.) dovrà essere precisato lo stato della
procedura, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e, nel caso in cui il concorrente
abbia depositato il ricorso per l’ammissione alla predetta procedura, dovrà essere prodotta la
documentazione di autorizzazione alla partecipazione alle procedure di affidamento, ai sensi dell’art. 186bis della Legge Fallimentare (Regio Decreto 267/1942 e s.m.i.); nel caso in cui il concorrente sia già stato
ammesso alla predetta procedura, dovrà essere prodotta la documentazione di cui all’art. 186-bis, comma 5,
lettere a) e b) della Legge Fallimentare (Regio Decreto 267/1942 e s.m.i.).
L’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale potrà concorrere alla procedura anche riunita in
raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta il ruolo di mandataria e sempre che le altre
imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi
dell’art. 186-bis, comma 6, del Regio Decreto n. 267/1942 e s.m.i.
Relativamente alle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, lett. a), b), c) d) e), f), g) del D. Lgs.
50/2016, la dichiarazione dovrà essere riferita al titolare e ai direttori tecnici se impresa individuale, ad un
socio e al direttore tecnico se società in nome collettivo, ai soci accomandatari e al direttore tecnico se
società in accomandita semplice, ai membri del consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale
rappresentanza, la direzione o la vigilanza o ai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di
controllo, al direttore tecnico o al socio unico persona fisica, ovvero al socio di maggioranza in caso di
società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio ai sensi del comma 3 del
medesimo articolo.
Con specifico riferimento all’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, lett. a), b), c)
d) e), f), g) del D.Lgs. n. 50/2016, la dichiarazione deve riferirsi anche ai soggetti ivi menzionati cessati dalla
carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara secondo quanto previsto dal comma
3 del medesimo articolo.
I concorrenti, nell’ambito della dichiarazione di cui al presente paragrafo dovranno dichiarare, qualora
esistenti, la natura dei provvedimenti adottati nei loro confronti e nei confronti dei soggetti per i quali la
dichiarazione viene resa, i fatti ed il periodo cui si riferiscono, lo stato del relativo giudizio ed ogni altro
elemento ritenuto utile per consentire una completa ed esaustiva valutazione da parte della Stazione
Appaltante.
In caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, sarà necessario
indicare il nominativo dei consorziati per i quali essi concorrono. Ai predetti consorziati è fatto divieto di
partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara.
Le reti di imprese dotate di organo comune e di soggettività giuridica dovranno indicare le imprese
aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara. Alle predette imprese è fatto divieto di partecipare, in
qualsiasi altra forma, alla gara.
Nel caso di raggruppamento temporaneo, di consorzio ordinario di cui all’art. 45, comma 2 lett. d) ed e) del
D.Lgs. n. 50/2016, costituiti o da costituirsi ai sensi dell’art. 48, comma 8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., o di
G.E.I.E. le dichiarazioni di cui alle lettere D) ed E) e secondo quanto ivi indicato, dovrà essere prodotta da
tutte le imprese che costituiscono o costituiranno il suddetto raggruppamento temporaneo o consorzio e, in
caso di G.E.I.E., da tutte le imprese che lo costituiscono.
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In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, le dichiarazioni di cui alle
lettere D) ed E) e secondo quanto ivi indicato, dovrà essere prodotta anche dalle imprese indicate per
conto delle quali tali consorzi concorrono.
Per i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016 già
formalmente costituiti, nonché per i G.E.I.E., le dichiarazioni di cui alle lettere D) ed E) e secondo quanto ivi
indicato, dovrà essere rilasciata anche dal consorzio o dal G.E.I.E. per mezzo del proprio legale
rappresentante o soggetto munito di poteri idonei.
Le dichiarazioni di cui alle lettere D) ed E) dovranno essere presentate anche dalle aggregazioni tra imprese
aderenti ad un contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2, lettera f) del D.Lgs. n. 50/2016 nel rispetto di
quanto previsto nella Determinazione ANAC (già AVCP) n. 3/2013.
In caso di avvalimento di cui all’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, le dichiarazioni di cui alle lettere D) ed E) con
le modalità ed i contenuti ivi indicati, dovranno essere resa anche dalla impresa ausiliaria. Tali dichiarazioni
dovranno essere rese anche in relazione a tutti i soggetti previsti dall’art. 80, comma 3, del D.Lgs.
50/2016. Sul punto si rinvia a quanto previsto dal DGUE.
Per la formulazione della dichiarazione si dovrà utilizzare il modello di formulario per il documento di gara
unico europeo DGUE, allegato al presente disciplinare di gara (Allegato n. 2).
Gli operatori economici possono riutilizzare il DGUE utilizzato in una procedura d’appalto precedente
purché confermino che le informazioni ivi contenute sono ancore valide e siano pertinenti rispetto alla
procedura.
F) Dichiarazione di avvalimento comprensiva dei documenti attestanti l’eventuale avvalimento di
requisiti di cui all’art. 89, comma 1, del D.lgs. 50/2016.
Le dichiarazioni di cui all’articolo 89, comma 1 D.lga. n. 50/2016, ed il contratto di cui al medesimo art.
89, comma 1, devono riguardare tutti gli elementi richiesti dalla norma e, inoltre, le dichiarazioni rilasciate
dall’impresa ausiliaria dovranno essere sottoscritte da un legale rappresentante o un soggetto munito di
poteri idonei dell’impresa ausiliaria. Si precisa che il contratto di avvalimento dovrà specificare in modo
compiuto, esplicito ed esauriente l’oggetto, le risorse, i mezzi, la durata ed ogni altro elemento utile ai fini
dell’avvalimento.
Ai fini delle dichiarazioni richieste dal menzionato art. 89, comma 1, del D. Lgs. 89/2016 l’impresa
ausiliaria dovrà compilare apposito DGUE firmato dai soggetti interessati così come specificato nella parte II,
Sez. C. del DGUE stesso.
Non è consentito, ai sensi dell’art. 89, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 che della stessa impresa ausiliaria si
avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei
requisiti.
Per la formulazione della dichiarazione si dovrà utilizzare il modello “Dichiarazioni di avvalimento”
allegato al presente disciplinare di gara.
G) Dichiarazione di impegno, qualora l’offerta sia presentata da un raggruppamento temporaneo o da un
consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2 lett. d ed e) del D.Lgs. n. 50/2016 non ancora
formalmente costituiti, contenente l’impegno a conferire, in caso di aggiudicazione della gara, mandato
collettivo speciale con rappresentanza all’impresa, da indicare nominativamente, qualificata capogruppo, la
quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle imprese facenti parte dei predetti soggetti.
Per la redazione di detta dichiarazione si dovrà utilizzare l’allegato modulo (allegato n. 4).
Tale dichiarazione dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento
temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2 lett. d ed e) del D.Lgs. n.
50/2016, nelle persone dei rispettivi soggetti muniti di poteri idonei.
Qualora l’offerta sia presentata da un raggruppamento temporaneo di imprese di cui all’art. 45, comma 2,
lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016 già costituito dovrà essere allegato il mandato collettivo speciale con
rappresentanza, di cui all’art. 48, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, alla capogruppo.
I consorzi ordinari di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016 già formalmente costituiti ed i
G.E.I.E. dovranno allegare il relativo atto costitutivo.
Le aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete, di cui all’art. 45, comma 2, lett. f) del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dovranno allegare il relativo contratto di rete.
I raggruppamenti temporanei di imprese, i consorzi ordinari di concorrenti, i G.E.I.E. e le aggregazioni
tra imprese aderenti ad un contratto di rete, di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del D.Lgs. n.
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50/2016 devono indicare in termini percentuali la parte dell’appalto effettivamente assunta da ciascuna
impresa del raggruppamento, consorzio, aggregazione tra imprese, GEIE.
Qualora l’offerta sia presentata da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio ordinario di
concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) ed e) del D.Lgs. n. 50/2016 non ancora formalmente costituiti,
tale indicazione dovrà essere contenuta nella dichiarazione contenente l’impegno a conferire mandato, di
cui alla presente lettera G).
Qualora l’offerta sia presentata da un raggruppamento temporaneo, da un consorzio ordinario di
concorrenti o da un’aggregazione tra imprese già formalmente costituiti, ovvero da un G.E.I.E., di cui all’art.
45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del D.Lgs. n. 50/2016, tale indicazione dovrà essere contenuta nel mandato,
nell’atto costitutivo ovvero nel contratto di rete, o in altro eventuale atto o dichiarazione sottoscritti da tutti
i partecipanti.
H) Documentazione occorrente per assolvere gli adempimenti previsti dalla vigente normativa
antimafia, ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. In particolare dovranno essere presentati i dati di cui
all’art. 85 del menzionato D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.. Per l’indicazione di tali dati si dovranno utilizzare i
modelli “Dichiarazione sostitutiva iscrizione CCIAA” e “Dichiarazione sostitutiva stato di famiglia” allegati al
presente disciplinare di gara (Allegati nn. 5 e 6). In particolare l’Allegato n. 6 5 dovrà essere compilato,
indicando nel campo “TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE” tutti i soggetti previsti dall’art. 85 del D.Lgs. n.
159/2011 e s.m. (vedasi allegato), ivi compresi i membri dell’Organismo di Vigilanza mentre l’Allegato n. 7 6
dovrà essere compilato e sottoscritto personalmente da ciascuno dei predetti soggetti sottoposti alla verifica
antimafia, di cui all’art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m., si precisa inoltre che tutte le dichiarazioni dovranno
essere accompagnate da fotocopia di un documento d’identità valido del sottoscrittore. Nel caso di
raggruppamento temporaneo, di consorzio di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) ed e) del D.Lgs.
n. 50/2016, costituiti o da costituirsi ai sensi dell’art. 48, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, o di G.E.I.E., le
dichiarazioni sopraindicate dovranno essere prodotte da tutte le imprese che costituiscono o costituiranno i
suddetti raggruppamenti temporanei o consorzi e, in caso di G.E.I.E., da tutte le imprese che lo
costituiscono. In caso di consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2 lett. e) del D.Lgs. n.
50/2016 già formalmente costituiti, nonché per i G.E.I.E. le predette dichiarazioni dovranno essere prodotte
anche da detti soggetti.
Detta documentazione dovrà essere prodotta anche dai consorziati per conto dei quali i consorzi di cui
all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016.
La documentazione di cui alla presente lettera I) dovrà essere presentata anche dalle aggregazioni tra
imprese aderenti ad un contratto di rete ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. f) del D.Lgs. n. 50/2016. In caso
di ricorso all’istituto dell’avvalimento, i dati e le dichiarazioni di cui alla presente lettera I), ai sensi dell’art.
89, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, dovranno essere prodotte anche dall’impresa ausiliaria.
I) Cauzione provvisoria, in originale, costituita ai sensi di quanto previsto nel presente disciplinare, di importo
pari al 2% del valore a base d’asta, componente energia, soggetta al ribasso.
La cauzione dovrà avere validità di almeno 3 (tre) mesi decorrenti dal termine stabilito per la
presentazione dell’offerta. Resta salva la possibilità per la Stazione Appaltante di chiedere agli offerenti di
prorogare la validità della cauzione provvisoria qualora ciò risulti necessario per il completamento della
procedura.
La garanzia deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la
rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile nonché l’operatività della garanzia
medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante, nonché l’impegno del
garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della Stazione Appaltante nel corso della procedura, nell’ipotesi
in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
La costituzione della garanzia provvisoria potrà vvenire: 1) mediante cauzione in contanti, nel rispetto della
vigente normativa, o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, al corso del giorno del deposito, da
documentare mediante l’originale della quietanza relativa al versamento presso un’azienda di credito
specificamente autorizzata, a titolo di pegno a favore di A.P.M. S.p.A. Il documento prodotto dovrà
consentire alla Stazione Appaltante di procedere, a semplice richiesta e per tutto il periodo di validità della
cauzione, all’incameramento del deposito;
2) mediante fideiussione rilasciata da istituti bancari o compagnie assicurative o rilasciata dagli intermediari
finanziari iscritti nell’Albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i., che
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svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione
contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’Albo previsto dall’articolo 161 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente
normativa bancaria assicurativa, ed avente la durata sopra indicata. In caso di ricorso ad intermediari
finanziari, il modulo di fideiussione dovrà contenere gli estremi dell’autorizzazione rilasciata dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze per lo svolgimento dell’attività di rilascio delle garanzie.
L’importo della cauzione è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali sia stata rilasciata, da
Organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN
ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO
9000.
Qualora l’offerta sia presentata da un concorrente plurisoggettivo, la cauzione dovrà, a pena di
esclusione, essere presentata con riferimento al soggetto medesimo, facendone espressa menzione e
specificando singolarmente la denominazione di tutti i suoi componenti. La cauzione provvisoria si intenderà
svincolata nei confronti dell’aggiudicatario automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.
Nel caso di raggruppamento temporaneo, di consorzio di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), ed
e) del D.Lgs. n. 50/2016, da costituirsi ai sensi dell’art. 48, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016, la cauzione dovrà
essere intestata a tutti i componenti del raggruppamento/consorzio. Nel caso di raggruppamento
temporaneo, di imprese, di consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione tra imprese aderenti ad un
contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. d), e) ed f) del D.Lgs. n. 50/2016, già costituiti, la
cauzione dovrà essere riferita al raggruppamento/consorzio/aggregazione.
L) Documentazione idonea ad attestare l’avvenuto versamento del contributo di cui alla delibera dell’ ANAC
del 22 dicembre 2015 n. 163 per l’importo di € 140,00 (Euro centoquaranta/00), da effettuarsi
esclusivamente secondo le modalità dalla stessa stabilite nella citata delibera e nel sito internet dell’Autorità
all’indirizzo: https://www.anticorruzione.it, indicando nella causale il proprio codice fiscale o partita IVA ed il
seguente Codice Identificativo Gare (CIG): 7402207E71.
Il mancato pagamento del contributo in questione costituirà causa di esclusione del concorrente.
*********
N.B.: Ogni dichiarazione dovrà essere accompagnata da fotocopia del documento di identità o di un documento
di riconoscimento equipollente ai sensi delle vigenti norme del sottoscrittore, in corso di validità. In caso di
molteplici dichiarazioni rilasciate da un medesimo soggetto è sufficiente l’allegazione, una sola volta, della
copia del documento di identità o di un documento di riconoscimento equipollente, in corso di validità.
La busta “A” dovrà altresì contenere la documentazione attestante i poteri del soggetto o dei soggetti
designati a formulare e sottoscrivere, nelle gare d’appalto, in nome e per conto del concorrente, l’offerta
economica nonché gli altri documenti richiesti con il presente disciplinare. Tale documentazione può consistere
nel certificato di iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. in corso di validità, nell’ipotesi in cui
quest’ultimo sia idoneo a dare evidenza dei poteri. In caso contrario, dovrà essere presentato qualsiasi altro
documento idoneo, quale a titolo esemplificativo e non esaustivo: procure notarili, atti costitutivi, statuti,
estratti di delibere degli organi sociali.
Qualora le dichiarazioni da rendere ai sensi del presente disciplinare siano sottoscritte da un procuratore
del concorrente, dovrà essere presentata la copia autentica della relativa procura notarile e la copia del
documento di identità del procuratore, in corso di validità.
Nel caso di raggruppamento temporaneo, di consorzio di concorrenti, costituiti o da costituirsi., o di G.E.I.E., la
documentazione dovrà essere prodotta da tutte le imprese che costituiscono o costituiranno i suddetti
raggruppamenti temporanei o consorzi e, in caso di G.E.I.E., da tutte le imprese che lo costituiscono.
In caso di consorzi ordinari di concorrenti già formalmente costituiti e muniti di autonomia giuridica,
nonché per i G.E.I.E. la documentazione dovrà essere prodotta anche da detti soggetti.
Detta documentazione dovrà essere prodotta anche dai consorziati per conto dei quali i consorzi concorrono.
La suddetta documentazione dovrà essere presentata anche dalle aggregazioni tra imprese aderenti ad un
contratto di rete.
In caso di avvalimento detta documentazione dovrà essere prodotta anche dall’impresa ausiliaria.
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la carenza di qualsiasi elemento
formale della domanda può essere integrata attraverso la procedura di soccorso istruttorio.
NELLA BUSTA “B – OFFERTA ECONOMICA” dovrà essere inserita l’offerta economica formulata attraverso la
compilazione del modello di offerta allegata alla presente (allegato n. 8), datata e sottoscritta con firma
leggibile dal legale rappresentante della ditta.
I volumi complessivi di consumo annuo di energia elettrica stimati da A.P.M. S.p.A., espressi in
KWh/anno, sono riportati nella tabella sottostante suddivisi nelle 3 fasce di consumo, così come definite
dalla delibera AEEGSI 156/07 e ss.mm.ii.:
CONSUMO F1
3.122,622 MWh
33,97 %

CONSUMO F2

CONSUMO F3

2.525,069 MWh
27,47 %

3.544,213 MWh
38,56 %

CONSUMO TOTALE
9.191,904 MWh
100%

L’offerta economica deve riportare l’importo delle tre fasce orarie F1,F2,F3 in €/MWh. Nell’asta Elettronica
sarà utilizzato il prezzo medio unitario, calcolato secondo la seguente formula:
(Tot. Cons. annuo F1*prezzo F1)+(Tot. Cons. annuo F2*prezzo F2)+(Tot. Cons. annuo F3*prezzo F3) Totale
consumi annui F1+F2+F3
I prezzi dovranno essere indicati in lettere e cifre. Qualora risultasse discordanza tra l’importo in cifre e
quello espresso in lettere, sarà ritenuto valido quello più favorevole alla Stazione Appaltante.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, i concorrenti dovranno altresì
indicare l’ammontare complessivo dei costi specifici della sicurezza propri dell’azienda.
L’offerta presentata avrà validità di 3 (tre) mesi dal termine ultimo per la presentazione delle offerte e
la stessa, fino a tale termine, sarà per l’offerente ferma, vincolante ed irrevocabile.
Non sono ammesse offerte economiche in aumento rispetto al valore stimato posto a base di gara, plurime,
parziali, alternative o condizionate.
Gli importi risultanti dall’offerta saranno considerati al netto dell’I.V.A.
In caso di discordanza tra le indicazioni contenute nell’offerta varranno le condizioni più vantaggiose per la
A.P.M. S.p.A..
Il ribasso offerto deve essere comprensivo di tutti gli oneri indicati nel capitolato speciale allegato
alla presente.
L’offerta economica nonché tutte le dichiarazioni presentate dovranno essere sottoscritte da soggetto
munito di poteri idonei dell’impresa concorrente.
Qualora l’offerta e/o le dichiarazioni da rendere siano sottoscritte da un procuratore del concorrente, dovrà
essere presentata copia autentica della relativa procura notarile (ovvero documentazione idonea ad
attestare i poteri di firma del soggetto sottoscrittore) e copia del documento di identità (o di un
documento di riconoscimento equipollente ai sensi delle vigenti norme) del procuratore in corso di validità.
Qualora il concorrente sia un raggruppamento temporaneo di imprese, un consorzio ordinario di
concorrenti, un’aggregazione tra imprese aderenti ad un contratto di rete o un GEIE di cui all’art. 45,
comma 2, lett. d), e), f) e g) del D.Lgs. n. 50/2016 già formalmente costituiti, l’offerta economica, nonché le
altre dichiarazioni dovranno essere firmate da soggetto munito di poteri idonei dell’impresa mandataria, in
caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ovvero in caso di consorzio ordinario di concorrenti, di
G.E.I.E. o di aggregazione tra imprese aderenti ad un contratto di rete, da soggetto, munito di poteri idonei,
del consorzio, del G.E.I.E o della rete tra imprese.
Qualora il concorrente sia un raggruppamento temporaneo di imprese o un consorzio ordinario di
concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), ed e) del D.Lgs. n. 50/2016 non ancora formalmente
costituiti, l’offerta economica, nonché le altre dichiarazioni dovranno essere firmate da soggetti muniti di
poteri idonei di ciascuna impresa facente parte dei predetti soggetti.
NELLA BUSTA “C – GIUSTIFICAZIONI” dovranno essere inserite le “Giustificazioni a corredo dell’offerta”
relative alle componenti di prezzo che concorrono a formare l’entità complessiva della fornitura posta a base
di gara, ai sensi dell’art. 97 del D.lgs. n. 50/2016. Dette giustificazioni potranno riguardare a titolo
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esemplificativo: l’economia del processo di produzione della fornitura, le condizioni eccezionalmente
favorevoli di cui dispone l’offerente per eseguire la fornitura. Si precisa opportunamente che le
giustificazioni dovranno consistere in una elaborazione concettuale suffragata da elementi anche
documentati attraverso i quali l’amministrazione possa pervenire a una valutazione di congruità dell’offerta.
VI - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avverrà mediante un’asta elettronica (art. 56 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) sulla base
del criterio del minor prezzo (art. 95 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) previa verifica anomalia.
Le operazioni di gara avranno luogo in seduta riservata il giorno 18.04.2018 presso la sede della A.P.M.
S.p.A. sita in Via Pannelli n. 1, Macerata.
La Stazione Appaltante potrà comunque a suo insindacabile giudizio sospendere o non effettuare
l’esperimento di gara, senza che ciò possa dar luogo a qualsivoglia pretesa da parte dei concorrenti.
Il RUP ha la facoltà di applicare l’art. 85 comma 5 ultimo periodo del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
In tale sede la commissione di gara procederà all’apertura della buste “A – Documentazione”, quindi
verificherà la completezza e correttezza della documentazione presentata dalle società partecipanti a
corredo delle rispettive offerte, provvedendo ad escludere i concorrenti privi dei requisiti richiesti per la
partecipazione alla presente procedura o la cui documentazione non risulti regolare e conforme a tutte le
prescrizioni contenute nel bando e nel presente disciplinare, ferma restando l’applicabilità del c.d. soccorso
istruttorio ex art. 83 comma 9 del D.lgs. n. 50/2016. La commissione di gara procederà, poi, all’apertura delle
buste “B – Offerta economica”, presentate dai concorrenti ammessi alla gara. Come previsto dalla legge non
si procederà in questa fase ad aggiudicazione, ma le offerte presentate si intendono irrevocabili ed
immediatamente vincolanti per gli offerenti.
A seguito di quanto sopra, i concorrenti ammessi verranno formalmente invitati via PEC a presentare per
via elettronica la loro offerta entro i nuovi termini stabiliti nel nuovo invito, espressa attraverso prezzi in
diminuzione sugli importi fissati a base d’asta, indicati dalla A.P.M. S.p.A. nell’area negoziazioni della
piattaforma PAIPO di BuyPro entro il giorno di svolgimento della gara e secondo le procedure indicate nel
regolamento di accesso al sito www.buypro.it, pubblicato su www.buypro.it e sul sito www.apmgroup.it.
Nel caso in cui si presenti all’asta elettronica un solo concorrente tra quelli invitati, la gara sarà aggiudicata
all’unico offerente in asta, sempre se ammissibile e valida.
Nel caso in cui all’asta elettronica non si presenti alcun concorrente tra quelli invitati, la gara sarà aggiudicata
al miglior offerente nella precedente fase.
I prezzi offerti dal concorrente aggiudicatario rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata della
fornitura.
Risulterà provvisoriamente aggiudicatario il concorrente che ha presentato al termine dell’asta elettronica il
prezzo minore, salvo verifica di congruità dell’offerta. In caso di offerte vincenti uguali si procederà
all’aggiudicazione mediante sorteggio.
All’aggiudicazione definitiva provvederà il Consiglio di amministrazione.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di valutare la congruità dell’offerta ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs.
50/2016.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di interrompere o annullare in qualsiasi momento la gara in base
a valutazioni di propria esclusiva competenza comunque finalizzate alla tutela del pubblico interesse, senza
che i concorrenti possano vantare diritti o aspettative di sorta. A.P.M. S.p.A. si riserva di non procedere
all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto della presente
procedura, in conformità a quanto previsto all’art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016.
La Stazione Appaltante non restituirà alcun documento tra quelli presentati in fase di offerta, fatta
eccezione per la cauzione provvisoria che sarà restituita a ciascun concorrente che ne faccia apposita
richiesta scritta, soltanto dopo la stipula del contratto d’appalto.
Eventuali richieste di chiarimenti o quesiti procedurali potranno essere inoltrati esclusivamente tramite PEC
all’indirizzo: apmgroup@pec.apmgroup.it, fino al giorno 06 aprile 2018 compreso. Non verranno prese in
considerazione le richieste che perverranno oltre il suddetto termine.
Tali richieste dovranno riportare il nominativo del mittente ed il numero di fax e/o l’indirizzo di posta
elettronica certificata cui inoltrare alternativamente la risposta; le domande pervenute senza l’indicazione
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del mittente e/o del numero di fax e/o PEC cui inoltrare la risposta non saranno prese in considerazione. La
Stazione Appaltante risponderà ai quesiti pervenuti a mezzo fax o tramite PEC.
Le risposte ai quesiti saranno fornite fino a 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine per la ricezione
delle offerte.
L’aggiudicazione e la sottoscrizione del relativo contratto avverranno secondo quanto prescritto dagli
artt. 32 e 33 del D.Lgs. n. 50/2016.
Si precisa che la presente procedura non comporta per SII s.c.p.a in alcun modo impegno a contrarre.
La Stazione Appaltante si riserva di avvalersi della facoltà di cui all’art. 110, commi 1 e 2, del D.Lgs. n.
50/2016.
Nessun compenso o rimborso spetterà all’offerente per le spese sostenute per la presentazione dell’offerta.
L’aggiudicatario dovrà presentare, entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla data della relativa
comunicazione e secondo le modalità all’uopo indicate dalla Stazione Appaltante, ferme restando le sanzioni
ed i provvedimenti di seguito indicati, i seguenti documenti:
A) documentazione necessaria ed idonea a comprovare il possesso dei requisiti di capacità tecnica ed
economica richiesti nel presente disciplinare e per i quali il concorrente abbia prodotto dichiarazioni
sostitutive.
Al riguardo, si precisa che la documentazione a comprova del possesso dei requisiti di capacità tecnica ed
economica è indicativamente costituita da:

copie dei bilanci degli ultimi tre esercizi, riclassificati in base alle normative europee recepite
nell’ordinamento italiano (articoli 2423 e seguenti del codice civile), corredati dalle note integrative e dalla
relativa nota di deposito;

certificato di esecuzione delle prestazioni, rilasciato dal committente in originale o in copia
conforme, ai sensi dell’art. 19 del DPR 445/2000, che attesti l’avvenuto e regolare espletamento, nel triennio
antecedente la data di pubblicazione del bando, di una fornitura di energia elettrica non inferiore a
9.000.000 KWh/anno. In particolare dovranno essere indicati i dati anagrafici della Stazione Appaltante
emittente o dal Cliente in caso di azienda privata, le date di inizio e fine delle attività, le eventuali
sospensioni accordate nonché le eventuali variazioni contrattuali di natura qualitativa e quantitativa
intervenute durante l’erogazione. Qualora l’impresa abbia eseguito tale contratto in raggruppamento
temporaneo di imprese, in un consorzio ordinario di concorrenti, in un’aggregazione tra imprese aderenti
ad un contratto di rete o in un G.E.I.E., di cui all’art. 45, comma 2 lett. d), e), f) e g) del D.Lgs. n.
50/2016 dovrà essere indicata la ripartizione delle attività eseguite (ivi compresi i relativi importi e
quantitativi di energia espressi rispettivamente in euro ed in KWh annui) ed il ruolo assunto da ciascuno. In
caso di appalti misti o subappalti dovranno essere indicate le singole componenti e le singole percentuali di
attività utili a ricostruire le quantità effettivamente erogate dall’impresa;
 la dichiarazione attestante la composizione societaria e sul divieto di intestazioni fiduciarie di cui al
D.P.C.M. n. 187/1991 corredata da copia fotostatica del documento di identità o di un documento di
riconoscimento equipollente ai sensi delle vigenti norme del sottoscrittore in corso di validità;
 originale o copia autentica del mandato collettivo speciale con rappresentanza, di cui all’art. 48,
comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, alla capogruppo qualora il concorrente aggiudicatario sia un
raggruppamento temporaneo di imprese non ancora formalmente costituito all’atto dell’offerta;
ovvero originale o copia autentica dell’atto costitutivo, in caso di consorzi non ancora costituiti all’atto
dell’offerta di cui all’art. 45, lettere d) ed e), di cui al D.Lgs. 50/2016.Il soggetto risultato secondo nella
graduatoria di gara, entro il predetto termine, dovrà presentare
 B) documentazione necessaria ed idonea a comprovare con le modalità previste dalla vigente
normativa, le dichiarazioni sostitutive di certificazioni prodotte in sostituzione dei seguenti documenti e
certificati:
 certificato della Cancelleria fallimentare, in corso di validità, dal quale risulti che l’impresa non si
trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non sia in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 certificati del Casellario giudiziale, in corso di validità, relativi ai soggetti previsti dall’art. 80, comma 3,
del D.Lgs. n. 50/2016 e ad eventuali procuratori che abbiano sottoscritto l’offerta e/o le dichiarazioni
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richieste nonché ai soggetti muniti di poteri idonei designati dall’impresa aggiudicataria per la firma del
contratto;
 certificati attestanti la pendenza ovvero l’inesistenza di procedimenti per l’applicazione di misure di
prevenzione, relativi ai soggetti previsti dall’art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;
 certificazione rilasciata dal competente Ufficio Provinciale del Lavoro, dalla quale risulti che
l’impresa è in regola con le vigenti norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ed in particolare
l’ottemperanza a quanto previsto dalla Legge n. 68/1999;
 certificato di iscrizione al Registro delle imprese presso la competente C.C.I.A.A., dal quale
dovranno risultare i nominativi di tutti i legali rappresentanti, direttori tecnici ed amministratori
anche soci e consiglieri nonché procure notarili, atti costitutivi, statuti, estratti di delibere organi sociali
necessari ad attestare i poteri del o dei soggetti che hanno formulato e sottoscritto l’offerta;
 documentazione occorrente per gli adempimenti previsti dalla vigente normativa antimafia, ai sensi
del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. (eventuale e ulteriore rispetto a quanto richiesto in fase di gara);
 certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato;
 certificato attestante la regolarità contributiva (DURC o altro documento equipollente per i soggetti
per i quali non sia obbligatorio il DURC secondo le vigenti norme);
 certificato rilasciato dalla competente Agenzia delle Entrate da cui risulti che l’impresa è in regola con il
pagamento delle imposte e delle tasse;
ogni ulteriore documento necessario ed idoneo per comprovare il possesso dei requisiti richiesti nel bando e
nel presente disciplinare di gara per i quali il concorrente abbia prodotto dichiarazioni sostitutive.
Nel caso in cui l’operatore aggiudicatario sia un R.T.I. o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE o
aggregazione tra imprese ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del D.Lgs. 50/2016, la
documentazione di cui sopra dovrà essere presentata da tutte le imprese che costituiscono i predetti
soggetti. ii. un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 la documentazione di cui
sopra dovrà essere richiesta per l’operatore aggiudicatario.
Nel caso in cui l’aggiudicatario o il secondo classificato abbia fatto ricorso all’avvalimento, la
documentazione di cui sopra dovrà essere presentata anche dall’impresa ausiliaria.
In caso di esito negativo delle verifiche riguardanti l’effettivo possesso, in capo all’aggiudicatario, dei requisiti
dichiarati, A.P.M. S.p.A. procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ ANAC, secondo
quanto previsto dalle vigenti norme, nonché all’incameramento della cauzione provvisoria, e
all’aggiudicazione in favore del primo dei concorrenti che seguono nella graduatoria, sottoposto a verifiche
con esito positivo.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 216, comma 11, del D.L. n. 50/2016, si rappresenta che le spese relative alla
pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e dei quotidiani saranno a carico
dell’Aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante entro 60 (sessanta) giorni
dall’aggiudicazione.
VII - SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO GARANZIE
Espletata la fase di verifica dei requisiti, il provvedimento di provvisoria aggiudicazione sarà seguito da
apposito provvedimento di ratifica da parte del CDA della società. Con la società dichiarata definitivamente
aggiudicataria sarà stipulato apposito contratto tramite scrittura privata, sottoscritta dall’appaltatore e dal
Legale rappresentante della società.
Prima della sottoscrizione del contratto, l’appaltatore sarà tenuto a costituire cauzione definitiva, ai
sensi dell’art. 103 D.Lgs. 50/2016.
VIII - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003, la Stazione Appaltante comunica che è sua intenzione
procedere al trattamento dei dati personali forniti da ciascun concorrente con la presentazione dell’offerta.
I suddetti dati saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità
gestionali e amministrative inerenti la procedura di gara.
Si rammenta che il conferimento di dati ha natura facoltativa, ma un eventuale rifiuto da parte del
concorrente non consentirà alla Stazione Appaltante di prendere in esame l’offerta.
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I suindicati dati non saranno comunicati a terzi, fatta eccezione per le competenti Pubbliche Autorità o
soggetti privati in adempimento ad obblighi di legge.
Relativamente al trattamento dei dati, i concorrenti avranno la facoltà di esercitare tutti i diritti di cui all’art.
7 del D.lgs. n. 196/2003.
Titolare del trattamento è A.P.M. S.p.A. Via Pannelli, 1 Macerata
IX – DOCUMENTI DI GARA
Il bando, il presente disciplinare di gara, contenente norme e prescrizioni integrative al bando necessarie
per la corretta presentazione dell’offerta, con i relativi allegati nonché tutta la restante documentazione di
gara possono essere reperiti direttamente in formato elettronico sul sito internet di A.P.M. S.p.A.
all’indirizzo www.apmgroup.it.
L’appalto è finanziato con fondi della Stazione Appaltante. I prezzi che risulteranno dalla aggiudicazione
della procedura resteranno fissi ed invariati per tutta la durata della fornitura.
Per quanto in contrasto, le prescrizioni contenute nel presente disciplinare prevalgono rispetto a quanto
indicato negli ulteriori documenti d’appalto.
Il Presidente
Giorgio Piergiacomi
FC

X – ALLEGATI:
1) Dichiarazione di partecipazione;
2) DGUE;
3) Dichiarazioni di avvalimento;
4) Dichiarazione di impegno;
5) Dichiarazione sostitutiva iscrizione CCIAA;
6) Dichiarazione sostitutiva stato di famiglia;
7) Modello di offerta;
8) Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati.
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