


  
Divisione Energia 
 

 
 
 
 
Prot. n. 59 del 14/12/2018 
 

AVVISO DI PROCEDURA APERTA 
(ex art. 3, comma 1, lett. sss) 59 e 60 del Codice (D.Lgs. 50/16) 

OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento della fornitura a prezzo variabile di gas naturale alle utenze di 

Osimo Servizi S.p.a. dal 01/01/2019 al 30/09/2019 
Il presente avviso assolve agli obblighi disposti dall’Art. 1, comma 32, della legge 6 Novembre 2012 n. 190 (Disposizioni per la prevensione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione) e dall’Art. 37 del D. Lgs. del 14 Marzo 2013 n. 33 

AGGIUDICAZIONE IN VIA DEFINITIVA ED EFFICACE 

Importo a base di gara: c€/mc. 29,8939  (in lettere: ventinove/8939) 

Pubblicazione bando: 30/10/2018 

Scadenza presentazione offerte: 22/11/2018  alle ore 12:00 

Data apertura offerte: 23/11/2018  alle ore 15:00 

Codice Identificativo Gara (C.I.G.): 7671535EF0 

Procedura scelta del contraente: 
Procedura aperta 

Ex Art. 60 D.Lgs. 50/16 

Data Verbale di aggiudicazione: 23/11/2018 

Sistema di aggiudicazione: 
Criterio del prezzo più basso ai sensi dell’Art. 95, 

commi 2,3 e 12 del D.Lgs. 50/16 

Numero di offerte ricevute nei termini: 

1 
da ASTEA ENERGIA s.p.a. 
C.F e/o P.I.  02078510423 

Numero di offerte ammesse: 1 

DITTA AGGIUDICATARIA 
Denominazione:   ASTEA ENERGIA s.p.a. 
Sede Legale:   Via Guazzatore 163 Osimo (An) 
C.F. e/o P.I.:   02078510423 

 

OSIMO SERVIZI S.p.A. 

Sede legale: Piazza del Comune, 1 – 60027 Osimo (AN) 

Sede operativa: Via del Donatore, 11 – 60027 Osimo (AN) 

N. iscriz. CCIAA di Ancona: n. REA AN - 158951 

P.IVA: 02071990424 
 



Periodo di fornitura: 9 mesi 

R.U.P. Geom. Cristiano Pirani 

Comunicazioni ex Art 76, Comma 5 lett. a) del D. Lgs. 
50/16 

26/11/2018 

Data del presente avviso: 17/12/2018 

Procedure di ricorso (organismi responsabili delle procedure di ricorso):  T.A.R. Marche 
termini di presentazione dei ricorsi:  30 giorni dalla ricezione della comunicazione ex Art. 76, comma 5 lett. a)   del D.Lgs. 50/16 

 

ELENCO OFFERENTI 

OPERATORE ECONOMICO C.F. / P.IVA 

ASTEA ENERGIA s.p.a. 02078510423 

 



MODELLO 4   
 

OFFERTA ECONOMICA 
 

Spett.le 
OSIMO SERVIZI S.P.A. 
Piazza del Comune, 1 
60027 OSIMO (AN) 

 

OGGETTO: GARA - FORNITURA DI GAS NATURALE 2019 

CIG : 7671535EF0 
 

Il sottoscritto 
 

in qualità di   (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)   

dell’impresa  

luogo (comune italiano o stato estero)    Provincia   

sede legale  
 

CAP:   Partita IVA:            

che partecipa alla gara: 

 - in forma singola; 

 - quale capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario/GEIE di imprese già 
costituito / non ancora costituito formalmente. 

 
 

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA INCONDIZIONATA 
 

Descrizione U.M. Valore 
 
CORRISPETTIVO A BASE DI GARA - 
CORRISPETTIVO A PREZZO VARIABILE 
 

€cent/mc 29,8939 

 
OFFERTA CORRISPETTIVO FORNITURA 
MATERIA PRIMA A PREZZO 
VARIABILE* 
 

€cent/mc _______________ 

 
% RIBASSO SU CORRISPETTIVO A BASE 
DI GARA 
 

/ _______________ 

 
*da applicare per tutta la durata contrattuale. 
 
 
 
Osimo Servizi S.p.A. reputa che non vi siano rischi interferenziali. 
Le spese per la sicurezza proprie dell’Operatore Economico, non derivanti da attività interferenziali, sono pari a 
__________________ (cfr. Art. 6.9 del Disciplinare). 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto in data: 

 
 
 

_______________________ 

Il Dichiarante 
 
 

Timbro e Firma leggibile 
________________________________ 

 



MODELLO 4   
 

Allegare copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del/gli offerente/i, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000. In caso di 
procuratore firmatario dell’impresa, deve essere allegata la relativa procura o copia della stessa. 
  



MODELLO 4   
 

 
 (solo per i raggruppamenti temporanei non ancora costituiti formalmente) 

 
I sottoscritti, agenti in nome e per conto delle relative imprese, ai sensi e per gli effetti dell’art. 48 c. 8 del d.lgs. 50/2016 
e dell’art. 92 del D.P.R. n. 207 del 2010, con la presente: 

DICHIARANO DI IMPEGNARSI 

irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione dei servizi di cui all’oggetto, a conferire mandato collettivo speciale con 
rappresentanza all’impresa a tale scopo individuata nella presente dichiarazione, qualificata come capogruppo 
mandatario, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle imprese mandanti. 

Si impegnano altresì a non modificare la composizione del raggruppamento temporaneo da costituirsi sulla base del 
presente impegno, a perfezionare in tempo utile il relativo mandato irrevocabile indicando nel medesimo atto la quota di 
partecipazione di ciascuno all’associazione, ed a conformarsi alla disciplina prevista dalle norme per i raggruppamenti 
temporanei, e inoltre: 

SOTTOSCRIVONO IN SOLIDO L’OFFERTA CHE PRECEDE 

il sottoscritto  

in qualità di   (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)  

dell’impresa:  con sede in:  

quale impresa designata capogruppo mandataria 

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:  

 

quale/i impresa/e mandante/i: 

il sottoscritto  

in qualità di   (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)   

dell’impresa:  con sede in:  

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:  

 

il sottoscritto  

in qualità di   (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)   

dell’impresa:  con sede in:  

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:  

 

il sottoscritto  

in qualità di   (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)   

dell’impresa:  con sede in:  

 

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta: 

 

 

 

 



Prot. n. 47/2018/DE del 30/10/2018 

 

 
 
 
 
 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A PREZZO VARIABILE DI GAS 
NATURALE ALLE UTENZE DI OSIMO SERVIZI S.P.A. DAL 01/01/2019 AL 30/09/2019 CIG: 7671535EF0 
 
 

BANDO DI GARA D’APPALTO 
 
SEZIONE  I:   AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

 
OSIMO SERVIZI S.P.A. Sede Legale: Piazza del Comune,1 – 60027 OSIMO (AN) P. I. 02071990424.  
Sede e indirizzo al quale inviare le offerte: Via Cinque Torri, 56 – 60027 OSIMO (AN). Punti di contatto: 
OSIMO SERVIZI S.P.A. – Tel:071.7232533– Fax: 071.7235581 - Posta elettronica: info@osimoservizi.it  
PEC: osimoservizispa@legalmail.it  

 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso:  
 

Informazioni relative al ritiro della documentazione ufficiale di gara possono essere acquisite attraverso la 
consultazione del sito www.osimoservizi.it.  

 
Il capitolato tecnico e la documentazione complementare sono disponibili presso: www.osimoservizi.it o 
possono essere richiesti tramite posta elettronica a d.villani@osimoservizi.it  

 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:  
OSIMO SERVIZI S.P.A. – Via Cinque Torri, 56 – 60027 OSIMO (AN) 

 
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 
II.1) Descrizione 

II.2) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice Fornitura di gas naturale 

II.3) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi (descrizione 
sintetica): 

L’oggetto della fornitura, come disciplinata nel Capitolato d’appalto, è la fornitura di gas naturale (gas 
metano) ai punti di riconsegna (PDR) specificati nell’Allegato A del Capitolato medesimo, secondo il profilo 
di consumo e gli utilizzi ivi indicati e relativo ad un quantitativo presunto stimato di 184.000 metri cubi (Smc) 
per l’intero periodo contrattuale. Il complesso dei prelievi, così come i PDR, potranno subire variazioni in più 
o in meno in dipendenza del livello delle attività svolte da OSIMO SERVIZI S.P.A., secondo le modalità e le 
condizioni indicate nel Capitolato. 

 
II.4) Entità dell’appalto: 

 
L’importo complessivo dell’appalto viene stimato, in base ai consumi dell’ultima stagione e in base al 
corrispettivo a base di gara, in € 55.000,00 (cinquantacinquemila/00) per il solo acquisto della materia prima, 
oltre IVA, accise, addizionali e altre componenti di costo specificate nel Capitolato. 
L’importo di riferimento posto a base di gara, indicato in tabella 1, è il corrispettivo per forniture dal 1 
Gennaio 2019, indicato nella convenzione CONSIP  per la fornitura di Gas Naturale 10^ edizione” per il Lotto 
4 - Corrispettivo Prezzo Variabile – Cat. Uso C1 – Consumi < = 200.00 mc . 
 

Descrizione U.M. Valore 
 
CORRISPETTIVO A BASE DI GARA - CORRISPETTIVO A 
PREZZO VARIABILE 
 

€cent/mc 29,8939 

Tabella 1 
 
II.5) Opzioni: NO 

II.6) Durata dell’appalto o termine di esecuzione 



Durata dell’appalto: periodo effettivo di fornitura dal 01/01/2019 al 30/09/2019 non rinnovabile. 

II.7) Punti di Consegna 
 

La fornitura del gas naturale è prevista presso i PDR ubicati nel territorio del Comune di Osimo in cui 
OSIMO SERVIZI S.P.A. effettua la gestione calore, così come elencati e dettagliati nell’Allegato A del 
Capitolato tecnico. 
 

 
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 

 
III.1) Condizioni relative all’appalto 

III.2) Cauzioni e garanzie richieste 

In sede di offerta ai sensi dell’art. 93 del d.lgs. 50/2016 e ss. mm. ii., la garanzia dovrà essere pari al 2% (due 
per cento) dell’importo stimato a base di gara, pari a 1.100,00 € (euro millecento/zero)). Per i soggetti che si 
trovino nelle condizioni di cui all’art. 93, c. 7 del d.lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. l’importo della garanzia è ridotto 
nei modi e per gli importi ivi definiti, essendo onere del concorrente calcolare l’importo e dare dimostrazione 
delle certificazioni possedute. L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi 
previsti dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016.  

III.3) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in 
materia 

I corrispettivi derivanti dalla fornitura faranno carico al bilancio aziendale. I pagamenti avverranno con 
BONIFICO BANCARIO a 60 GG DF  in conformità alle disposizioni riportate nel Capitolato. 

III.4) Soggetti ammessi e requisiti 

Possono partecipare alla gara tutti i soggetti, singoli e raggruppati, di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, iscritti 
presso la competente CCIAA per l’attività di vendita di gas naturale, in possesso dei requisiti di ordine 
generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico- 
organizzativi indicati nel disciplinare di gara. Per i raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi ordinari 
o aggregazioni di imprese o GEIE trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016. Il 
concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti mediante l’istituto dell’avvalimento, come disciplinato 
dall’art. 89 del D.Lgs. 50/2016. 

III.5) Subappalto: 

Si applica l’articolo 105 del D.Lgs. 50/2016. La quota parte subappaltabile non può eccedere il 30% 
dell’importo complessivo del contratto. La stazione appaltante non provvede a corrispondere 
direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite, fatta eccezione 
per quanto disposto dall’art. 105, comma 13 del D.Lgs. 50/2016. L’appaltatore potrà subappaltare parti 
della fornitura solo se indicato espressamente in sede di gara. 

 

SEZIONE IV: PROCEDURE 
 

IV.1) Tipo di procedura: Aperta 
 

IV.1.2) Criteri di Aggiudicazione 

L’appalto viene aggiudicato con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b) del  
D.Lgs. 50/2016, con esclusione delle offerte in aumento. Si procede all’aggiudicazione anche in presenza di 
una sola offerta, purché ritenuta congrua e idonea dalla stazione appaltante. Non sono ammesse offerte 
parziali e/o condizionate, quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad altro appalto né quelle 
per persona da nominare.  

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 

IV.2.1) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la Documentazione complementare: 

Il presente bando è integrato dal disciplinare di gara. Tutta la documentazione di gara, comprensiva del 
disciplinare di gara, della modulistica e del Capitolato speciale d’appalto si può scaricare per via elettronica 
dal Profilo del committente con accesso diretto, libero e completo. La lingua utilizzabile per la presentazione 
delle offerte è l’italiano. Sono a carico dell’impresa aggiudicataria le spese di contratto e le spese per la 
pubblicità legale ex art. 216, comma 11 del D.Lgs. 50/2016. Si applica l’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 in materia 
di soccorso istruttorio. 

 



IV.2.2) Termine e Modalità per il ricevimento delle offerte: 

Data 22/11/2018 Ora: 12,00, pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara all’ufficio protocollo della 

Osimo Servizi S.p.A. mediante:  
- raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata; 
- consegna a mano, tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 08,30 alle ore 12,00, presso l’ufficio 

protocollo della Osimo Servizi S.p.A. sito in Via 5 Torri, 26 – 60027 Osimo (AN). Il personale addetto 
rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data ed ora del ricevimento della stessa domanda.  

 
Il recapito tempestivo dell’offerta rimane ad esclusivo rischio dei mittenti 
 

IV.2.3) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 
- 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte. 
 
 
IV.2.4) Modalità di apertura delle offerte: 
 
 
data  23/11/2018 Ora: 15,00 
luogo: presso gli uffici di OSIMO SERVIZI  S.p.A., Via del Donatore, 11 – 60027 Osimo (AN). 
La modalità di verifica delle offerte, la formazione della graduatoria e l’aggiudicazione sono dettagliate nel 
disciplinare di gara. 
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte (se del caso) SI 
Un rappresentante per impresa o R.T.I. o Consorzio, munito di delega, nel rispetto della procedura 
indicata nel Disciplinare di Gara. 

V.1) Informazioni complementari: 

1.    Il codice identificativo della gara (CIG) è il seguente:  

2. Le specifiche prescrizioni riguardanti il dettaglio della fornitura e dei servizi, i criteri di aggiudicazione, gli 
elementi di valutazione, le modalità di presentazione delle offerte, le ulteriori cause di esclusione dalla  
gara e le altre informazioni sono contenute nel Disciplinare di Gara e relativi allegati. 

3. Ai sensi dell’art.13, comma 1, del D. Lgs. 196/03 i dati forniti saranno raccolti presso la Osimo Servizi 
S.p.A. per le finalità di gestione del presente procedimento e della successiva procedura di affidamento. 

4. Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti dal lunedì al venerdì esclusivamente 
a mezzo e-mail all’ indirizzo d.villani@osimoservizi.it di cui al punto 1, entro e non oltre il termine delle 
ore 12:00 del 15/11/2018. 

5. I chiarimenti agli atti di gara verranno inviati via mail o pec a chi avrà ritirato la documentazione ufficiale 
in formato cartaceo, nonché a chi, avendo scaricato la versione elettronica, ne faccia esplicita richiesta a 
mezzo fax o mail al numero sub I.1 specificando i dati necessari per consentire l'invio, e pubblicati in 
formato elettronico, anche firmato digitalmente, sui siti di cui al punto I.1. 

6. È designato quale Responsabile del Procedimento per la presente procedura il Geom. Cristiano Pirani.    

7. Ai sensi dell’art. 79 comma 5 quinquies del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., il Concorrente è tenuto ad 
indicare nell’Allegato Modello 1 , a pena d’esclusione, sia il domicilio eletto che il numero di fax. Osimo 
Servizi S.p.A., a suo insindacabile giudizio, invierà le comunicazioni inerenti la presente procedura 
utilizzando l’inoltro di raccomandata con avviso di ricevimento anticipando la trasmissione della  
medesima a mezzo fax o la trasmissione via fax o mediante inoltro a mezzo posta elettronica 
certificata. 

VI.1) Controversie e Foro Competente 

Qualunque contestazione potesse sorgere o manifestarsi nel corso della fornitura, essa non darà mai 
diritto alla Ditta Aggiudicataria di assumere decisioni unilaterali, quali la sospensione e la modificazione 
degli impegni previsti dal Capitolato. 

Tutte le controversie derivanti dal presente contratto dovranno essere preventivamente esaminate dalle 
parti in via conciliativa e, qualora non si pervenga ad una soluzione delle stesse saranno risolte 
mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera di Commercio di Ancona. 
 

      Nel caso in cui le parti decidano di adire alle vie giudiziarie le stesse riconoscono esclusivamente 
      Competente il Foro di ANCONA. 

 

Responsabile Unico del Procedimento, con le funzioni di cui all’art. 31, comma 10 del D.Lgs. 50/2016 è il 
Geom. Cristiano Pirani 



 

Osimo, 29 Ottobre 2018     Il R.U.P 

 (………………………..) 



 

 

 

 

 

 

 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A PREZZO VARIABILE DI GAS NATURALE 
ALLE UTENZE DI OSIMO SERVIZI S.P.A.  PERIODO DAL 01/01/2019 AL 30/09/2019 CIG: 7671535EF0 

CAPITOLATO TECNICO  

Caratteristiche Generali della Gara                                                                                            

1) Oggetto della Gara; 
2) Modalità di Svolgimento della Gara. 

 

Vicende del Contratto                                                                                                                   

3) Fatturazione e Pagamenti; 
4) Cessione del Credito; 
5) Clausole dell’Impresa; 
6) Durata del Contratto e subentro Capacità; 
7) Garanzia e Cauzione. 

Condizioni particolari della Fornitura                                                                                        

8) Quantità e caratteristiche generali della fornitura; 
9) Indice di aggiornamento prezzi; 
10) Servizi ausiliari alla fornitura di gas; 
11) Penali; 
12) Verifiche della Fornitura; 
13) Gestione Tecnica della Fornitura; 
14) Diritto di recesso; 
15) Cambio indice in corso di fornitura; 
16) Aggiudicazione. 

 
Allegati 
 

17) Allegati 

 

 



 
 
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA GARA 
 
1) Oggetto della gara 

Oggetto della gara è la fornitura continuativa, per il periodo di 9 mesi dal 01/01/2019 – 30/09/2019, di gas naturale 
per i PDR di Osimo Servizi S.p.A. indicati nell’Ordinativo di Fornitura - Allegato A, a decorrere dalla data di 
Attivazione della Fornitura. 
Il gas fornito dovrà essere composto da gas naturali costituiti da idrocarburi o da miscele di idrocarburi 
essenzialmente metano, conformemente agli standard di qualità previsti dal Codice di Rete di Trasporto 
dell’operatore maggiore, ai sensi della deliberazione AEEG n. 185/05 e s.m.i.. 
Il gas naturale erogato dal Fornitore alla Osimo Servizi S.p.A. non potrà essere utilizzato presso altre ubicazioni 
ovvero per usi diversi da quelli determinati contrattualmente, né usufruiti in alcun modo, anche a titolo gratuito, da 
terzi senza il preventivo consenso scritto del Fornitore. 
Tutte le forniture di gas oggetto del presente appalto hanno carattere di non interrompibilità. 
Il Fornitore è altresì obbligato ad accettare gli Ordinativi di Fornitura emessi dall’Amministrazione a condizione 
che siano soddisfatti i requisiti previsti del presente Capitolato Tecnico. 
 

2) Modalità di svolgimento della gara 
Il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b) del D. Lgs. 
50/2016. 
La gara si svolgerà secondo le modalità indicate nel bando di gara, nel disciplinare, nel presente capitolato e i 
suoi allegati. 
L’importo complessivo dell’appalto viene stimato, in base ai consumi dell’ultima stagione e in base al 
corrispettivo a base di gara, in € 55.000,00 (cinquantacinquemila/zero) per il solo acquisto della materia prima, 
oltre IVA, accise, addizionali e altre componenti di costo specificate nel Capitolato. 

L’importo di riferimento posto a base di gara, indicato in tabella 1, è il corrispettivo per forniture dal 1 Gennaio 
2019, indicato nella convenzione CONSIP  per la fornitura di Gas Naturale 10^ edizione” per il Lotto 4 - 
Corrispettivo Prezzo Variabile – Cat. Uso C1 – Consumi < = 200.00 mc . 

Descrizione U.M. Valore 
 
CORRISPETTIVO A BASE DI GARA - CORRISPETTIVO A PREZZO 
VARIABILE 
 

€/mc 29,8939 

Tabella 1 
 

VICENDE DEL CONTRATTO 
 
3) Fatturazione e Pagamenti 
1. La fatturazione dovrà essere unica e dovrà raggruppare tutte le utenze di Osimo Servizi S.p.A. 
2. Dovrà contenere il reale consumo di ogni singolo PDR . 
3. Relativamente ai costi di distribuzione il Fornitore, su esplicita richiesta di Osimo Servizi S.p.A., dovrà produrre la 

documentazione attestante la loro determinazione. 
4. La Fatturazione dovrà essere conforme ai requisiti minimi di trasparenza previsti dalla normativa vigente. 
5. Ciascuna fattura dovrà essere intestata e spedita ad Osimo Servizi S.p.A. nel rispetto delle condizioni e degli 

eventuali termini indicati nell’Ordinativo di Fornitura. 
6. I pagamenti delle fatture verranno effettuati mediante bonifico bancario a 60 gg data fattura. 
 
4) Cessione dei crediti 
La cessione dei crediti derivanti dal contratto è ammessa nei termini di legge. 

5) Clausole dell'impresa 
Non saranno ritenute operanti eventuali condizioni generali di vendita del Fornitore o qualunque clausola apposta dal 
Fornitore stesso sulle sue fatture, note, corrispondenza, o altro, che dovranno ritenersi come non scritte se in 
contrasto con il presente capitolato. 

6) Durata del contratto e subentro capacità 
Il contratto avrà decorrenza e durata per il periodo indicato all'articolo 1 del presente capitolato senza tacito rinnovo. 



Il Fornitore aggiudicatario dovrà garantire la corretta decorrenza della fornitura, pena la compensazione economica 
del danno subito a seguito di attivazione in tempi successivi alla data di decorrenza. 
ln caso di decorrenze diverse dall'anno termico il Fornitore eventualmente aggiudicatario si impegna a rilevare la 
capacità residua fino alla scadenza dell'anno termico dal Fornitore uscente. 

7) Garanzia e Cauzione 
L’aggiudicatario dovrà prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del d.Lgs. 50/2016. 
Il Cliente non rilascerà alcuna garanzia. 

CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA FORNITURA 
 

8) Quantità e caratteristiche generali della fornitura 
La fornitura di gas naturale dovrà riguardare le utenze di OSIMO SERVIZI S.p.A. definite nell'Allegato A 
La fornitura di gas naturale dovrà essere effettuata dall'eventuale aggiudicatario sugli effettivi consumi di gas. I PDR 
e i quantitativi di consumo mensili di gas presunti sono riportati nell'Allegato A. 
Il quantitativo stimato della fornitura di gas naturale per il periodo considerato è pari a circa 184.000 mc. Resta inteso, 
come più sotto esplicitato (art. 14 Penali) che i consumi dichiarati non rappresentano alcun vincolo per il Cliente. 
Nel caso in cui il quantitativo totale effettivo della singola fornitura risulti diverso dal consumo indicato nell’Ordinativo 
di Fornitura, nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal Fornitore, il quale sarà tenuto a dare seguito alle forniture 
ed a prestare i servizi a seguito della ricezione degli Ordinativi di Fornitura. 

 
9) Corrispettivi 
Punto 1) Il corrispettivo dovuto al Fornitore per tutta la durata contrattuale, per la Fornitura a Prezzo Variabile, 
oggetto dell’Ordinativo di Fornitura, sarà calcolato sulla base di quanto indicato all’articolo 1. 
 
Punto 2)  Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo  contrattuale, tutti gli oneri e i rischi 
relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione medesima, nonché ad ogni attività che si 
rendesse necessaria per l’attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e 
completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di 
viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale.  

 
Punto 3) Oltre al corrispettivo di cui al precedente punto 1, sono totalmente a carico dell’Amministrazione: 
- il servizio di distribuzione ed i relativi eventuali oneri come previsti dalla normativa vigente; 
- le componenti tariffarie: 
ф di cui alla deliberazione 514/2013 dell’AEEGSI e s.m.i.; 
SD di cui alla deliberazione n. 29/11 dell’AEEGSI e s.m.i.. 
- i corrispettivi unitari variabili: 
CVFG di cui alla deliberazione n. 92/08 dell’AEEGSI e s.m.i.; 
CRVI di cui alla deliberazione n. 60/15 dell’AEEGSI e s.m.i.; 
CRVOS di cui alla deliberazione n. 60/15 dell’AEEGSI e s.m.i.; 
CRVBL di cui alla deliberazione n. 60/15 dell’AEEGSI e s.m.i.. 
- per i PdC (c.d. diretti) le componenti tariffarie: 
GST, RET, di cui alla deliberazione n. 93/10 dell’AEEGSI e s.m.i.; 
UG3T di cui alla deliberazione n. 134/14 dell’AEEGSI e s.m.i.. 
- le imposte e le addizionali, previste dalla normativa vigente; 
- per la sola Categoria d’Uso Autotrazione, il contributo gestione fondo bombole metano 
(GFBM). 
 
Punto 4) I corrispettivi di cui al precedente punto 1 si intendono comprensivi di ogni altro onere o spesa non 
espressamente indicati ai punti 1, 2 e 3. 
 
Punto 5) Il corrispettivo unitario sarà applicato ad ogni smc fatturato all’Amministrazione. 
 

 Punto 6) Non e’ prevista l’applicazione di ulteriori oneri all’Amministrazione, a qualsiasi titolo, nel caso di: 
a)  consumi effettivi differenti da quelli stimati dall’Amministrazione nell’Ordinativo di Fornitura. 

 

10) Servizi ausiliari alla fornitura di gas 
Il fornitore dovrà inoltre assicurare i seguenti ulteriori servizi: 
a) indicazione di un referente aziendale; 
b) invio fatture in formato elettronico agli indirizzi di posta elettronica indicati nel Bando di Gara e nel Disciplinare; 



c) visualizzazione su web delle fatture. 

d) dettaglio dei costi ovvero di tutte le componenti costituenti il prezzo mensile. 

11) Penali 
Non previste  

12) Verifiche della Fornitura 
Al fine di consentire alla Osimo Servizi S.p.A. di monitorare l’andamento del prezzo, la relativa correttezza dei dati 
fatturati ed i volumi consumati, per tutta la durata del contratto, la Osimo Servizi S.p.A. potrà richiedere apposita 
reportistica inerente i volumi e gli importi fatturati suddivisi per ciascuna utenza e per mese di appartenenza. 

13) Gestione Tecnica della Fornitura 
E’ espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la fornitura e/o prestazione dei servizi e, 
comunque delle attività previste nel Contratto. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il 
contratto di fornitura si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con 
lettera raccomandata A/R. 
La prestazione contrattuale da parte del Fornitore dovrà necessariamente essere conforme alle caratteristiche ed alle 
specifiche indicate nel Contratto ; in ogni caso il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzioni delle prestazioni 
contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere 
successivamente emanate. 
Il Fornitore si obbliga a dare immediata comunicazione alla Osimo Servizi S.p.A. di ogni circostanza che  abbia 
influenza sull’esecuzione dell’attività di cui al Contratto di Fornitura; prestare l’erogazione della forniture oggetto del 
Contratto nei luoghi indicati negli Ordinativi di Fornitura. 
Osimo Servizi S.p.A. si obbliga a non procedere ad alcun intervento di qualsiasi natura e comunque a non 
manomettere impianti, apparecchiature e materiali. Osimo Servizi S.p.A. si impegna altresì a non rimuovere, 
cancellare o comunque modificare i contrassegni apposti sugli impianti, apparecchi e materiali del distributore locale. 
Osimo servizi S.p.A. rimane responsabile dei consumi e di eventuali danni arrecati alle apparecchiature e di quanto 
dovuto nel caso in cui, pur provvedendo a disdire la fornitura, non renda possibile la rilevazione finale dei consumi e 
la chiusura del Gruppo di Misura, e ciò sino alla effettiva chiusura del Gruppo di Misura medesimo. 
Osimo Servizi S.p.A. ha l’obbligo di comunicare ogni variazione relativa ad anagrafica delle utenze, recapiti e 
referenti della stessa, restando, pertanto responsabile di qualsivoglia disguido conseguente alla mancata 
comunicazione della variazione. 
 
14) Diritto di recesso/cessazione 
 Non previsto. 

 
15) Cambio indice in corso di fornitura 
Non previsto. 
 
16) Aggiudicazione 
Il sorteggio pubblico avverrà in data 23/11/2018 alle ore 15,00 presso la sede operativa di Osimo Servizi S.p.A. sita in 
Via del donatore, 11 – 60027 Osimo (AN). 
Si intende altresì precisare, che nel caso si profili l’esigenza di posticipare il suddetto sorteggio, ne sarà data 
tempestiva comunicazione mediante pubblicazione sul sito informatico della Osimo Servizi S.p.A. 
L'aggiudicatario riceverà, entro i termini di legge, notizia dall'aggiudicazione definitiva della gara. I Fornitori si 
impegnano a garantire le quotazioni espresse durante la fase d'asta fino alla data dell'eventuale aggiudicazione. 
 
17) Allegati 

Allegato A - PDR OSIMO SERVIZI S.P.A In allegato alla procedura di gara. 
 
 
Osimo (AN), lì  
29/10/2018 

Responsabile Unico del Procedimento 
OSIMO SERVIZI S.P.A. 
Geom. Cristiano Pirani 

____________________ 
 

 



 

 

 

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A PREZZO VARIABILE DI GAS 
NATURALE ALLE UTENZE DI OSIMO SERVIZI S.P.A. DAL 01/01/2019 AL 30/09/2019 CIG: 7671535EF0 

 

 

DISCIPLINARE DI GARA 

I – CRITERIO – Criterio del minor prezzo   

II – CODICE – CIG 7671535EF0  

III – R.U.P.: Geom. PIRANI CRISTIANO 

IV – Scadenza presentazione delle offerte – 22/11/2018 ore 12,00 
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1. PARTE INTRODUTTIVA 

 

1.1 OSIMO SERVIZI S.p.A. con sede legale in OSIMO (AN) Piazza del Comune, 1 - P.IVA 02071990424 (di 
seguito anche Stazione Appaltante) intende concludere un contratto di fornitura gas dal 01/01/2019 al 
30/09/2019, per la fornitura di:  Gas Naturale (Gas metano). 
 

1.2 Il presente documento è il Disciplinare di Gara. 
 

1.3 Il presente Disciplinare costituisce parte integrante del Bando di gara assumendone giuridicamente eguale 
valore ed efficacia, creando specifica regolamentazione del procedimento di gara. 
 

1.4 Al presente Disciplinare sono allegati: 
 

 
 Modello di dichiarazione di legittimazione a partecipare alla procedura ed a contrarre OPERATORE 

ECONOMICO - (MODELLO 1); 
 



 Modello di dichiarazione di legittimazione PERSONE FISICHE dell'Operatore Economico - a firma del 
LEGALE RAPPRESENTANTE - (MODELLO 1A) 

 

 Modello di dichiarazione di legittimazione PERSONE FISICHE dell 'Operatore Economico a firma di 
ULTERIORI SOGGETTI - (MODELLO 1B) 

 
 Modello di dichiarazione di possesso di idonea professionalità e qualificazione (MODELLO 2) 

 
 Modello Avvalimento - dichiarazione dell'impresa ausiliaria (MODELLO 3) 

 
 Modello di Offerta Economica (MODELLO 4) 

 
 Modello DGUE  (MODELLO 5) 
 

 
1.5 Oltre al presente Disciplinare sono documenti di gara: 

 
 Capitolato Tecnico - Gas Naturale; 
 Schema di contratto - Gas Naturale; 
 Allegato A – PDR Gas Naturale OSIMO SERVIZI S.P.A. 

 
1.6 I documenti di gara sono tutti disponibili sul sito: www.osimoservizi.it  

 
1.7 Esclusivamente nel suddetto sito saranno pubblicate anche eventuali rettifiche ed informazioni complementari. 

 
1.8 Il contratto trova copertura finanziaria in risorse proprie della Stazione Appaltante. 

 
1.9 Alla presente procedura sono applicabili le seguenti normative: 

 
 Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia dei trasporti  e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (G.U. n. 91 del 19 aprile 
2016); 
 

 Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del 
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e successive modificazioni e integrazioni 
(G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010) nelle parti ancora vigenti al momento di indizione della presente 
procedura; 
 

 Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive modificazioni ed integrazioni (G.U. n. 
42 del 20 febbraio 2001, s.o. 30/L); 
 

 Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, Attuazione dell'articolo 44 della legge 1 8 giugno 2009, n. 69, recante 
delega al governo per il riordino del processo amministrativo, e successive modificazioni e integrazioni (G.U. 
n. 156 del 7 luglio 2010); 
 

 le altre norme vigenti in materia. 
 

1.10 Il concorrente è tenuto a prendere conoscenza delle citate normative. 
 

1.11 Oltre a quanto espressamente previsto nei documenti di gara con la dizione "esclusione" è causa di esclusione 
della presente procedura anche il mancato adempimento alle prescrizioni previste dal d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
e da altre disposizioni di legge vigenti al momento di indizione della presente procedura. 

 
1.12 Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Geom. Pirani Cristiano 



 
1.13 Procedure di ricorso, potranno essere esperite presso il Tribunale Amministrativo Regionale di Ancona a 

norma del d.lgs. 104/2010 e ss.mm.ii. 
 

 
 

2. RICEVIBILITÀ E AMMISSIONE DELLE OFFERTE 

2.1  E' onere del concorrente la predisposizione, l'invio e il recapito alla Stazione Appaltante di un plico contenente 
la Documentazione Amministrativa e l'Offerta Economica  

2.2  Il plico deve pervenire, a pena di irricevibilità, entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 
22/11/2018, al seguente indirizzo: Osimo Servizi S.P.A., Via Cinque Torri, 26 - 60027 Osimo di (AN) - Italia. 

2.3 E' facoltà del concorrente inviare il plico per mezzo del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito 
autorizzata dal competente Ministero, oppure tramite consegna a mano Osimo Servizi S.P.A., Via Cinque Torri, 26 
- 60027 Osimo di (AN) — ITALIA, dalle ore 08:30 alle ore 12:00 dal lunedì al venerdì; soltanto in caso di 
consegna a mano sarà rilasciata apposita ricevuta con l'indicazione dell'ora e della data di consegna. 

2.4 Il recapito del plico rimane a esclusivo rischio del mittente; il plico viaggia sotto la responsabilità del mittente, 
la Stazione Appaltante non si assume alcuna responsabilità sul recapito dello stesso. 
 

2.5 I plichi che perverranno oltre il termine di scadenza sopra indicato non verranno in alcun caso presi in 
considerazione anche se spediti prima della scadenza del termine; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo 
raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale 
dell'agenzia accettante; tali plichi non saranno aperti e saranno conservati chiusi dalla Stazione Appaltante e 
non restituiti. 
 

2.6 Il plico, a pena di inammissibilità, deve essere chiuso in modo da impedirne l'estrazione del contenuto ed 
assicurarne l'inalterabilità e la non apertura prima delle operazioni gara. A tal fine è onere del concorrente 
procedere alla sigillatura del plico. 
 

2.7 Per sigillatura deve intendersi una qualsiasi impronta o segno, atto ad assicurare cumulativamente: 
 la chiusura del plico. 
 l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, al fine di evitare manomissioni di sorta.  
 l'impossibilità di apertura se non in modo evidente, senza possibilità di richiusura. 
(a titolo esemplificativo, corrisponde a quanto descritto l' impronta impressa su materiali quali ceralacca oppure 
alternativamente la striscia incollata con timbri e firme su tutti i lembi di chiusura, anche quelli già preincollati dal 
produttore delle buste/plichi/pacchetti). 

 
2.8 Nel caso di incertezza assoluta sul contenuto del plico (e, pertanto, ove il plico non sia riconducibile alla presente 

procedura mediante l'ordinaria diligenza), lo stesso plico sarà reputato inammissibile. 
 

2.9 E' richiesto ai concorrenti di riportare sull'esterno del plico: 

 denominazione del concorrente (ragione sociale, sede legale, fax, e-mail, PEC) ; 
 la dizione "GARA FORNITURA Dl GAS NATURALE 2019 - NON APRIRE" 
 il codice CIG della presente procedura; 
 alla c.a. dell'ufficio Protocollo di OSIMO SERVIZI S.p.A.. 
 

 
3. CONTENUTO DEL PLICO 

3.1 All'interno del plico dovranno essere inserite, a pena di esclusione: la "DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA" e: 

 una BUSTA contenente la "OFFERTA ECONOMICA" ; 
 

3.2 La "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" si richiede in apposita BUSTA (A) e non inserita in modo 



sparso all'interno del plico, ai fini di semplificare le operazioni di gara. 
 

3.3 La busta contenente l'offerta economica BUSTA (B) deve essere, a pena di esclusione: 
a) non trasparente, in modo da impedire la visione del contenuto della stessa; 
b) chiusa in modo da impedirne l'estrazione del contenuto ed assicurarne l'inalterabilità e la non apertura prima 
delle operazioni gara.  
c) A tal fine è onere del concorrente procedere alla sigillatura della busta (si rinvia al concetto di sigillatura sopra 
indicato al punto 2.7). 

 
3.4 Nel caso di incertezza assoluta sul contenuto delle buste (e, pertanto, ove dall'esterno delle buste non sia 

comprensibile il possibile contenuto delle stesse mediante l'ordinaria diligenza nemmeno per relazione), si 
procederà all'esclusione. E' pertanto richiesto ai concorrenti di riportare sull'esterno delle buste, 
rispettivamente, la dizione: 

 
BUSTA A - "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" 
 
BUSTA  B - "OFFERTA ECONOMICA"  
 
Oltre a: 
 denominazione del concorrente (ragione sociale, sede legale, fax, e-mail, PEC)  la dizione GARA 

FORNITURA Dl MATERIA PRIMA GAS NATURALE 2019" 
 il codice CIG della presente procedura. 

 
3.5 Una volta aperte le buste, ove il contenuto non corrispondesse a quanto indicato dal concorrente esternamente, 

si procederà ad esclusione: è pertanto onere del concorrente includere nella busta il corretto contenuto. 
 

3.6 Tutta la documentazione consegnata verrà acquisita dalla  Osimo Servizi S.p.A. e non verrà restituita in alcun 
caso, né Osimo Servizi S.p.A. corrisponderà rimborso alcuno, a qualsiasi titolo o ragione, per la 
documentazione presentata. 

 
 

4. SIGLATURA DEI FOGLI DATAZIONE E SOTTOSCRIZIONE AUTOGRAFA DELLE 
DICHIARAZIONI Dl PARTI 

4.1 I concorrenti sono esclusi per difetto di sottoscrizione ogni qualvolta sia omessa la sottoscrizione riferita a 
dichiarazioni la cui omissione è causa di esclusione. 
 

4.2 Pertanto, i documenti riportanti dichiarazioni di parte, la cui omissione sia causa di esclusione, dovranno a 
pena di esclusione, essere muniti di sottoscrizione autografa riconducibile a quella riportata sul documento di 
identità fornito dal dichiarante. 
 

4.3 Il concorrente è tenuto ad apporre la data di sottoscrizione sulle proprie dichiarazioni, in caso di omissione la 
dichiarazione si intenderà sottoscritta e/o resa alla data dell'invio del plico (risultante dal timbro postale o altre 
datazioni apposte da soggetti diversi dal dichiarante). 
 

4.4 Ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 445/2000, a dimostrazione della corretta e legittima provenienza, ogni 
dichiarante deve, a pena di esclusione, allegare una copia fotostatica del proprio documento di identità o 
equipollente documento di riconoscimento a norma dell'art. 35 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii.. 
 

4.5 La dichiarazione di volontà (Offerta Economica) deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da chi ha il 
potere di impegnare il soggetto rappresentato verso terzi (legale rappresentante, institore, procuratore), i cui 
poteri risultino dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, 
ovvero dall'atto costitutivo oppure da atto di procura o altro atto idoneo. 

 
4.6 Per le dichiarazioni di scienza (mere dichiarazioni o sostitutive di atto di notorietà o certificato) e per le 

dichiarazioni di volontà contrattuale (Offerta Economica): ove le dichiarazioni di parte siano riportare su più 
fogli, ogni foglio deve essere siglato a titolo di "letto" e in calce vi dovrà essere la sottoscrizione, apposta a 
titolo di "IO dichiaro" per le dichiarazioni di scienza, e "lo voglio" per le dichiarazioni di volontà. Ove sia 



mancante la sottoscrizione in calce, si procederà ad esclusione, ove sia mancante la siglatura a bordo dei fogli, 
la commissione ne darà atto e procederà a siglare essa stessa i fogli, per rendere gli stessi insostituibili. La 
mancata siglatura dei fogli, pur non essendo causa di esclusione è a totale rischio del dichiarante che non potrà 
disconoscere il contenuto del foglio non siglato ove sia stata apposta la sottoscrizione in calce, essendo lo 
stesso dichiarante tenuto a leggere e comprendere ogni parte della sua propria dichiarazione. 
 
 

5. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (BUSTA A) 
 
La "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" deve consistere nei seguenti documenti: 
 
5.1 - DICHIARAZIONE Dl LEGITTIMAZIONE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA ED A 
CONTRARRE . 

 
5.2 - DICHIARAZIONE Dl POSSESSO Dl IDONEA PROFESSIONALITÀ E QUALIFICAZIONE 

 
5.3 - GARANZIA PROVVISORIA 

 
5.4   - PROCURA 

6. DICHIARAZIONE Dl LEGITTIMAZIONE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA ED A 
CONTRARRE 
A pena di esclusione, la DICHIARAZIONE Dl LEGITTIMAZIONE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA 
ED A CONTRARRE, deve essere resa mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio e di certificazione ai sensi 
del D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (per i 
concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di 
appartenenza). 

 

Tale dichiarazione può essere redatta utilizzando preferibilmente l'allegato MODELLO 1, 
MODELLO 1A, MODELLO 1B. 

Con tali dichiarazioni, il sottoscrittore: 

I. dichiara i propri dati personali ed i dati del soggetto rappresentato di rilievo per la partecipazione alla gara: 
A) i propri dati, tra cui: 
             - nome; 
           - cognome; 
           - codice fiscale; 
           - qualifica e poteri di rappresentanza. 

B) i dati relativi al soggetto rappresentato, tra cui: 
           - denominazione o ragione sociale; 
           - sede legale; 
           - codice fiscale e/o partita IVA; 
           - numero di telefono e di fax, e-mail  
           - l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, c. 6 del d.lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii.; in caso di soggetti con sede non in Italia, il numero di fax. 

In caso di mancata indicazione di PEC (o fax per i soggetti esteri) le comunicazioni saranno inviate alla sede del 
soggetto rinvenibile dai documenti forniti, avendo eguali emetti di legge. 

C) la natura giuridica del soggetto in base al disposto dell'art. 45 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,  
           indicando specificatamente se (si seguono le lettere della norma citata): 
 
a) soggetto di cui all'art. 45, c. 2 lett. a) del d.lgs. 50 2016 e ss.mm.ii. (imprenditore individuale, società 

commerciale, società cooperativa -soggetto singolo); 
 

b) soggetto di cui all'art. 45, c. 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (consorzio di cooperative o consorzio 



artigiano - con indicazione del/i consorziati designati esecutori- o consorziato/i designato/i esecutore/i); 
 

c) soggetto di cui all'art. 45, c. 2 lett. c) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (consorzio stabile - con indicazione di 
partecipazione con propria organizzazione o con indicazione del/i consorziato designato/i esecutore/i- o 
consorziato/i designato/i esecutore/i); 

 
d) soggetto di cui all'art. 45, c. 2 lett. d) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (mandante o mandataria di 

raggruppamento temporaneo di concorrenti); 
 

e) soggetto di cui all'art. 45, c. 2 lett. e) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (mandante o mandatario di consorzio 
ordinario); 

 
f)       soggetto di cui all'art. 45, c. 2 lett. f) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (componente di rete di imprese); 

 
 

g) soggetto di cui all'art. 45, c. 2 lett. g) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (GEIE); 
 
h) Operatore Economico in altra forma a norma dell 'art. 45, c. I del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,  
I consorziati designati esecutori dai soggetti di cui all'art. 45, c. 2 lett. b) e c) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. non 
potranno partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara; in caso di violazione del suddetto divieto sono 
esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato, si applica l'art. 48, c. 7 del d.lgs. 50/20 ss.mm.ii.. 
Nel caso in cui un consorzio stabile partecipi mediante propria organizzazione ed alla procedura partecipi 
qualsivoglia consorziato ciò sarà considerato al fine di valutare se le relative offerte sono imputabili ad un unico 
centro decisionale; si procederà ad esclusione ove vi siano univoci elementi di unicità decisionale, la verifica e 
l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti le offerte economiche. 
E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio di cui 
all A art. 45, c. 2, lett. d) ed e) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ovvero partecipare alla gara anche in forma 
individuale qualora abbiano partecipato alla medesima in raggruppamento o consorzio. In presenza di tale 
compartecipazione si procederà all'esclusione dalla gara di tutti i partecipanti che si trovino in dette condizioni, si 
applica l'art. 48, c. 7 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un GEIE di cui all'art. 45, c. 2, lett. g) del d.lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii., ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla 
medesima in GEIE. In presenza di tale compartecipazione si procederà all'esclusione dalla gara di tutti i 
partecipanti che si trovino in dette condizioni. 

D) i nominativi, il codice fiscale e le qualifiche dei seguenti soggetti in carica presso il concorrente al momento 
della dichiarazione: 
           - in caso di impresa individuale: 
           a:  titolare/i 
           b:  direttore/i tecnico/i; 

- in caso di società in nome collettivo: 

a: socio/i 
           b: direttore/i tecnico/i: 
           - in caso di società in accomandita semplice: 

a: socii accomandatari 
           b:  direttore/i tecnico/i 

 

- in caso di altro tipo di società rispetto a quelle sopra indicate, consorzio o altro soggetto di diversa natura 
giuridica: 

 membro/i del collegio sindacale (sindaci effettivi ei membri sostituti) o organi equivalenti o equipollenti 
membro/i del consiglio di sorveglianza 

 organismo di vigilanza di cui al d.lgs. 231/2001 e ss.mm. ii 

 membro/i del consiglio di sorveglianza 

      membro/i del consiglio di direzione  



 soggetti muniti di poteri di di rappresentanza (compresi il/i procuratore/i generale/i e il i   procuratore/i speciale 
semi firmatario dei documenti di gara) 

 soggetti muniti di poteri di direzione 

  soggetti muniti di poteri di controllo 

    - direttore/i tecnico/i 

- socio unico se persona fisica o il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se persona 
fisica. 
Si precisa che ai fini della presente procedura l'espressione "socio di maggioranza" si intende riferita, oltre che al 
socio titolare di più del 50% del capitale sociale, anche ai due soci titolari ciascuno del 50% del capitale o, se i soci 
sono tre, al socio titolare del 50% del capitale sociale. 

E) i nominativi, il codice fiscale e le qualifiche delle medesime categorie e qualifiche di soggetti di cui alla 
precedente punto I lettera D), cessati dalla carica nell'anno antecedente l'indizione della procedura di gara (anche se 
cessati in conseguenza ad operazioni societarie, quali, a titolo esemplificativo, affitti di azione o rami di azienda, 
cessioni di azione o rami di azienda, fusioni, incorporazioni etc.). 

II. dichiara, il possesso dei requisiti indicati all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed in particolare: 

1) ai fini di quanto previsto dall'art. 80, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, (in assenza di sentenze) 
dichiara, a pena di esclusione, che nei propri confronti, non sussistono sentenze di condanna passate in giudicato, e 
decreti penali di condanna divenuti irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 
444 del codice di procedura penale ivi comprese quelle che beneficiano della non menzione; nonché dichiara, a 
pena di esclusione, in quanto a piena conoscenza ed assumendosene la piena responsabilità, che nei confronti dei 
soggetti sopra elencati al punto I lettere D) e E) non sussistono sentenze di condanna passate in giudicato, e decreti 
penali di condanna divenuti irrevocabili e/o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi de11 4 art. 444 
del codice di procedura penale ivi comprese quelle che beneficiano della non menzione; in alternativa, allega a 
pena di esclusione, idonea dichiarazione del/i diretto/i interessato/i. 
(in presenza di sentenze) dichiara, a pena di esclusione, tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, e/o 
decreti penali di condanna divenuti irrevocabili e/o le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell'art. 444 del codice di procedura penale ivi comprese quelle che beneficiano della non menzione; nonché 
dichiara, a pena di esclusione, in quanto a piena conoscenza ed assumendosene la piena responsabilità, con 
riferimento a tutti i soggetti sopra elencati al punto I lettere D) e E) tutte le sentenze di condanna passate in 
giudicato, e/o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili e/o le sentenze di applicazione della pena su richiesta 
ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale ivi comprese quelle che beneficiano della non menzione; in 
alternativa, allega a pena di esclusione idonea, dichiarazione del/i diretto/i interessato/i. 

I concorrenti sono tenuti a rendere edotta la Stazione Appaltante dei reati in modo chiaro e specifico e non con 
mera indicazione ad estremi del provvedimento di condanna. 

Si specifica che, il concorrente non è tenuto ad indicare: 

• reati depenalizzati; 

• reati per i quali è intervenuta la riabilitazione; 
reati dichiarati estinti dopo la condanna con idoneo provvedimento giudiziale (ordinanza o altro del giudice 
competente); 

• reati la cui condanna è stata revocata con idoneo provvedimento giudiziale. 
 

Si ricorda che sarà disposto l'esclusione solo in caso di reati indicati all'art. 80, c. I del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii 
 

Sul punto si ricorda che il legale rappresentante, assumendosene la piena e diretta responsabilità, ha facoltà di 
compiere la dichiarazione riguardante terzi, ove sia a piena e diretta conoscenza dei fatti o atti dichiarati, in caso 
contrario la dichiarazione dovrà essere del diretto interessato. 



Qualora il reato sia stato compiuto da un soggetto cessato, indicato al punto I  lettera E), il concorrente ha l'onere, a 
pena di esclusione, di dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente 
sanzionata antecedente alla gara. 

Limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi 
ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, il 
concorrente, al fine di evitare l'esclusione, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire 
qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. 

La Stazione appaltante valuterà tali dichiarazioni (sia quelle inerenti ai cessati, sia alle altre) al fine di decidere 
l'esclusione o meno: l'esclusione sarà disposta sempre, nel corso del periodo di esclusione derivante da sentenza, 
ove sia la sentenza definitiva a prevedere l'esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto (se la sentenza 
di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena 
principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale). 

 
Tale dichiarazione può essere redatta utilizzando preferibilmente l'allegato MODELLO 1A, 
MODELLO 1B 

2) ai fini di quanto previsto dall'art. 80, comma 2, primo periodo del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 
dichiara, a pena di esclusione, che l'Operatore Economico rappresentato, non è assoggettato ad alcune delle cause 
di decadenza, sospensione, divieto o rischio di tentativo di infiltrazione mafiosa di cui al 
d.lgs. 159/11 e ss.mm.ii. 

Tale dichiarazione può essere redatta utilizzando preferibilmente l'allegato MODELLO 1 

3) ai fini di quanto previsto dall'art. 80, comma 2, secondo periodo del d.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii. dichiara, a 
pena di esclusione, che la comunicazione antimafia e/o l'informativa antimafia non indicano alcun elemento 
ostativo alla partecipazione alla procedura di gara; il concorrente si impegna in caso di aggiudicazione a fornire 
ogni dati, nominativo o informazione utile alla Stazione appaltante per le verifiche di quanto qui affermato. 
 
Tale dichiarazione può essere redatta utilizzando preferibilmente l'allegato MODELLO 1 

4) ai fini di quanto previsto dall'art. 80, comma 4, del d.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii. 
dichiara, a pena di esclusione, che l'Operatore Economico rappresentato non ha commesso violazioni gravi, 
definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi 
previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. 

Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore 
all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi I e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 
1973, n. 602. 

Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più 
soggetti ad impugnazione. 

Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento 
unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del | 0 giugno 2015. 

Non comporta causa di esclusione aver ottemperato agli obblighi aver pagato o essersi impegnato nei confronti 
degli enti preposti in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali 
interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte. 

Tale dichiarazione uò essere redatta utilizzando referibilmente l'allegato MODELLO 1 

5a) ai fini di quanto previsto all'art. 80, c. 5 lett. a) del d.lgs. 50/2016  
(in assenza di violazioni accertate)  



dichiara, a pena di esclusione, che l'Operatore Economico rappresentato non ha commesso infrazioni alle norme in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del d.lgs. 50/ 16 e 
ss.mm.ii.; 

(in presenza di violazioni accertate) 
dichiara, a pena di esclusione, tutte le violazioni compiute. 

La Stazione appaltante escluderà solo in caso di gravi infrazioni debitamente accertate. 

Tale dichiarazione può essere redatta utilizzando preferibilmente l'allegato MODELLO 1 

5b) ai fini di quanto previsto all'art. 80, c. 5 lett. b) del d.lgs. 50/2016  

dichiara, a pena di esclusione, che l'Operatore Economico rappresentato non si trova in stato di fallimento, di 
liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, e che nei 
riguardi dell'Operatore Economico rappresentato non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 
situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

Tale dichiarazione può essere redatta utilizzando preferibilmente l'allegato MODELLO 1 

5c) ai fini di quanto previsto all'art. 80, c. 5 lett. c) del d.lgs. 50/2016 
(in assenza di illeciti) 
dichiara, a pena di esclusione, che l'Operatore Economico rappresentato non si è reso colpevole di illeciti 
professionali. 

A titolo meramente esemplificativo, tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente 
contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, 
ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o 
ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di 
ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o 
fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le 
informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; 

(in presenza di illeciti) 
dichiara, a pena di esclusione, tutti gli illeciti professionali compiuti. 

La stazione appaltante valuterà gli illeciti al fine della esclusione e procederà alla esclusione solo in caso di illeciti 
professionali reputati gravi, ossia tali da rendere dubbia l'integrità o affidabilità dell'Operatore Economico. 
 
Tale dichiarazione può essere redatta utilizzando preferibilmente l'allegato MODELLO 1 

5d) ai fini di quanto previsto all'art. 80, c. 5 lett. d) del d.lgs. 50/2016  
 
dichiara, a pena di esclusione, di conoscere il disposto dell'art. 42 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e di impegnarsi 

ad informare la Stazione appaltante appena verrà a conoscenza dei soggetti coinvolti nella procedura di 
gara al fine di rendersi parte diligente nell'evitare eventuali conflitti di interesse. 

Tale dichiarazione può essere redatta utilizzando preferibilmente l'allegato MODELLO 1 

5e) ai fini di quanto previsto all'art. 80, c. 5 lett. e) del d.lgs. 50/2016 
(in assenza di attività) 
dichiara a pena di esclusione, che l'Operatore Economico rappresentato non ha avuto alcun coinvolgimento nella 
preparazione della procedura d'appalto; 

(in presenza di attività) 
dichiara a pena di esclusione, che l'Operatore Economico rappresentato ha avuto un coinvolgimento nella 
preparazione della procedura d'appalto, specificando le attività svolte. 

La Stazione appaltante valuterà le attività svolte e procederà ad esclusione solo ove reputi che questo incida sulla 
concorrenza e par condicio di gara e non vi siano altri metodologie per evitare le distorsioni della concorrenza. 



Tale dichiarazione può essere redatta utilizzando preferibilmente l'allegato MODELLO 1 

5f) ai fini di quanto previsto all'art. 80, c. 5 lett. f) del d.lgs. 50/2016 

dichiara a pena di esclusione, che l'Operatore Economico rappresentato non è stato soggetto alla sanzione 
interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 0 ad altra 
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti 
interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

Tale dichiarazione può essere redatta utilizzando preferibilmente l'allegato MODELLO 1 

5g) ai fini di quanto previsto all'art. 80, c. 5 lett. g) del d.lgs. 50/2016 

dichiara a pena di esclusione, che l'Operatore Economico rappresentato non è iscritto nel casellario informatico 
tenuto dall'Osservatorio delltANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del 
rilascio dell'attestazione di qualificazione. 

Si procederà ad esclusione, solo per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione. 

Tale dichiarazione può essere redatta utilizzando preferibilmente l'allegato MODELLO 1 

5h) ai fini di quanto previsto all'art. 80, c.5 lett. h) del d.lgs. 50/2016  

dichiara a pena di esclusione, che l'Operatore Economico rappresentato non ha violato il divieto di intestazione 
fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. 

Si procederà ad esclusione nell'arco della durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione 
e comunque se la violazione non è stata rimossa. 

Tale dichiarazione può essere redatta utilizzando preferibilmente l'allegato MODELLO 1 

5i) ai fini di quanto previsto all'art. 80, c. 5 lett. i) del d.lgs. 50/2016 

 dichiara a pena di esclusione, che l'Operatore Economico rappresentato è in regola con le norme che 
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili — L. n. 68/1999; 

Tale dichiarazione può essere redatta utilizzando preferibilmente l'allegato MODELLO 1 

5l) ai fini di quanto previsto dall'art. 80, c. 5 lett. l) del d.lgs. n. 50/2016  

dichiara, a pena di esclusione, che l'Operatore Economico interessato non è oggetto di comunicazione sul dito 
dell'Osservatorio dell'ANAC di alcuna comunicazione di omessa denuncia dei fatti di cui dagli articoli 317 e 629 del 
codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 
203/1991, per soggetti di cui al precedente punto 6D e la cui richiesta di rinvio a giudizio è stata formulata nell'anno 
antecedente la pubblicazione della presente procedura. 

Tale dichiarazione può essere redatta utilizzando preferibilmente l'allegato MODELLO 1 

5m) ai fini di quanto previsto all'art. 80, c. 5 lett. m) del d.lgs. 50/2016  

dichiara a pena di esclusione, tutti i soggetti nei confronti dei quali I 'Operatore Economico rappresentato si trova 
in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile (controllante e controllato). 

In caso di controllo si procederà ad esclusione se detto controllo comporti che le offerte sono imputabili ad un 
unico centro decisionale. 

Parimenti, si procederà ad esclusione in caso di relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale. 

 
Tale dichiarazione può essere redatta utilizzando preferibilmente l'allegato MODELLO 1 

6) ai fini di quanto previsto all'art. 80, comma 6 del d.lgs. 50/2016 
 



dichiara, a pena di esclusione, di impegnarsi ad informare la stazione appaltante in qualunque momento della 
procedura, qualora vi siano modificazioni di quanto dichiarato in sede di presentazione delle offerte in relazione ai 
punti sopra indicati l , 2, 3, 4 e 5 lett. da a) a lett. m). 

Tale dichiarazione può essere redatta utilizzando preferibilmente l'allegato MODELLO 1 
 
 

7. DICHIARAZIONE Dl POSSESSO Dl IDONEA PROFESSIONALITÀ E QUALIFICAZIONE 
 
A pena di esclusione, 1a DICHIARAZIONE Dl POSSESSO Dl IDONEA PROFESSIONALITÀ E 
QUALIFICAZIONE, deve essere resa mediante dichiarazione sostitutiva e di certificazione ai sensi del D.P.R. n. 
445/2000 attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 83 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. Con tale dichiarazione, 
il sottoscrittore: 

dichiara il possesso dei requisiti di professionalità: 
 
l’iscrizione alla CCIAA, con numero ed anno di iscrizione e codice di attività o iscrizione in altro registro, per 
un settore di attività compatibile e aderente all'oggetto della presente procedura. In alternativa, dovrà essere 
allegata a pena di esclusione copia del certificato CCIAA, su cui è riportata la dizione di conformità all'originale 
resa mediante dichiarazione sostitutiva e di certificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (tale documento non 
avrà valore di certificato ma di atto sostitutivo). 
 

Sul presente requisito di professionalità non è consentito l'avvalimento a pena di esclusione. 
 
dichiara il possesso in proprio di idonea qualificazione per I 'esecuzione dei servizi oggetto di appalto: 
 
di aver fatturato per competenza nel triennio antecedente la data di pubblicazione del Bando , o nel minor periodo 
di attività dell'impresa, per fornitura di gas naturale, almeno € 55.000,00 (euro cinquantacinquemila/00) oltre IVA 
di legge. 
(solo in caso di subappalto) indica le attività che intende eventualmente subappaltare, nei limiti dell'art. 105 del 
d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
(solo in caso di avvalimento) dichiara che, al fine di soddisfare i requisiti necessari per la partecipazione alla 
presente procedura, intende avvalersi dei requisiti di un altro soggetto, alle condizioni e nei limiti previsti all’art. 89 
del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria. 
 
Tale dichiarazione può essere redatta utilizzando preferibilmente l'allegato MODELLO 3. 
 
8. DGUE  
 
TUTTE LE DICHIARAZIONE DI CUI AI PUNTI 6 E 7 POSSONO ESSERE SOSTITUITE 
COMPILANDO IL DGUE  
 
A pena di esclusione, il concorrente dovrà presentare obbligatoriamente il DGUE in allegato alla documentazione 
di gara. 

In caso di presentazione del DGUE in formato cartaceo, si precisa che lo stesso dovrà essere sottoscritto dal Legale 
Rappresentante con firma leggibile e dovrà essere corredato di carta d’identità del Legale Rappresentante in corso 
di validità. 

A. Compilazione obbligatoria delle seguenti parti: 
 
Parte II sezione A e B; 
Parte III sezione A, B, C, e D; 
Parte IV sezione A, B, C, e D. 
 

B. Compilazione facoltativa (ovvero in caso di ricorso all’avvalimento) delle seguenti parti: 
 
ausiliato Parte II sezione C; 
ausiliario Parte II sezioni A e B; Parte III; Parti IV e V (se pertinenti per le capacità specifiche su cui 
l’operatore fa affidamento). 



 
C. Compilazione facoltativa (ovvero in caso di ricorso al subappalto) delle seguenti parti da parte del 

subappaltatore: 
 
Sezione A e B della Parte II; 
Parte III, Parte IV e Parte V. 

 

9. GARANZIA PROVVISORIA 
A pena di esclusione, il concorrente dovrà consegnare idonea garanzia in forma di cauzione o fidejussione. Ai 
sensi dell'art. 93 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la garanzia dovrà essere pari al 2% (due per cento) dell'importo 
stimato a base di gara: 

 pari ad € 1.100,00 (euro millecento/00) 
 

Per i soggetti che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 93, c. 7 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. l'importo della 
garanzia è ridotto nei modi e per gli importi ivi definiti, essendo onere del concorrente calcolare l'importo e dare 
dimostrazione delle certificazioni possedute. 
In particolare si evidenzia la riduzione del 50% in caso di certificazione UNI EN ISO 9000: 

• pari ad € 550,00 (euro cinquecentocinquanta/00) 

A tal fine il concorrente dovrà, a pena di esclusione, dichiarare a norma del D.P.R. n. 445/2000 gli estremi ed il 
periodo di validità della certificazione o, in alternativa, allegare copia della certificazione su cui è riportata la 
dizione di conformità all'originale, la firma e data apposta dal rappresentante del concorrente. 

In caso di partecipazione si richiede ai concorrenti di redigere il documento fidejussorio, al fine di rendere più 
agevole l'operazione di svincolo della Fidejussione in caso di mancata aggiudicazione. 

La garanzia può essere costituita da: 
a. fidejussione: bancaria o assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario a ciò autorizzato; 
 
b. cauzione: nei modi di cui all'art. 93, c. 2 del d.lgs. 50/2016. 

Qualora il concorrente opti per la cauzione in denaro, questa deve essere costituita mediante versamento in 
contanti/bonifico sul conto corrente avente codice IBAN IT 62J0854937490000050123464   intestato a OSIMO 
SERVIZI S.P.A.  presso la Banca B.C.C. di Filottrano, filiale di OSIMO , esercente il servizio di tesoreria  della  
OSIMO SERVIZI S.P.A., In tale caso, il concorrente dovrà allegare copia della ricevuta dell'avvenuto versamento. 
Qualora il concorrente opti per la cauzione in titoli, questa deve essere costituita in titoli del debito pubblico 
garantiti dallo Stato, del valore corrente al giorno del deposito, mediante deposito a favore di OSIMO SERVZI 
S.P.A.. In tale caso, il concorrente dovrà allegare copia la ricevuta dell'avvenuto deposito. 
A titolo di causale, nei casi sopra esposti, potrà essere riportata la dizione sintetica "OSIMO SERVIZI S.P.A. 
GARA FORNITURA GAS NATURALE 2019 GARANZIA PROVVISORIA" . 

La garanzia deve, a pena di esclusione, avente validità, per almeno 180 giorni dalla data di presentazione 
dell'offerta. 

 
La garanzia dovrà prevedere espressamente: 
 la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale 

• la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante 

• la rinuncia alla eccezione di cui all'art. 1957, c. 2 del codice civile 

• che il Foro competente, per qualsiasi controversia possa insorgere nei confronti della Stazione Appaltante, è 
esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria dove ha sede Osimo Servizi S.p.A. stesso 
 

• l'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della Stazione Appaltante, per ulteriori 180 giorni, 
nel caso in cui al momento della prima scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. 

 



La garanzia dovrà, a pena di esclusione, essere accompagnata dalla dichiarazione di un istituto bancario, oppure di 
una compagnia assicurativa, oppure di un intermediario finanziano autorizzato, contenente l'impegno a rilasciare, in 
caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione o polizza relativa alla cauzione 
definitiva, in favore della Stazione Appaltante (art. 93, c.8 del d.lgs. 50/2016). La garanzia dovrà essere stipulata in 
conformità agli schemi tipo approvati con D.M. Attività Produttive n. 123 del 12 marzo 2004, in quanto compatibili 
con la legislazione ad essi sopravvenuta. 

La garanzia provvisoria viene svincolata mediante dichiarazione resa da OSIMO SERVIZI S.P.A. successivamente  
all ' avvenuta aggiudicazione definitiva della presente procedura e in particolare: 

 

     per l'aggiudicatario: al momento della sottoscrizione del contratto. 
 
 per i concorrenti non aggiudicatari: all'atto della comunicazione dell'aggiudicazione definitiva e comunque non 

oltre 30 gg. dall'aggiudicazione stessa. 

10. PROCURA 
Solo in caso di procuratore firmatario, il concorrente deve, a pena di esclusione, allegare la procura o copia della 
stessa. 

ULTERIORE DOCUMENTAZIONE E SPECIFICAZIONI IN CASO Dl PARTECIPAZIONE MEDIANTE: 

SOGGETTI SINGOLI (alt. 45, c. 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016) 
Le imprese individuali, anche artigiane, le società commerciali e le società cooperative dovranno attenersi a quanto 
sopra riportato, senza necessità di ulteriore documentazione o specificazioni. 

CONSORZI Dl COOPERATIVE O ARTIGIANI (art. 45, c. 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016) 
tali soggetti devono, a pena di esclusione, indicare il consorziato o i consorziati 

esecutore/i dell'appalto. 
ln relazione al paragrafo 5 del presente Disciplinare, "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", si specifica 
che: 
 la dichiarazione di cui al punto 5.1 n. I (lettere A, B, C, D, ed E) deve essere resa sia dal Consorzio sia dal 

Consorziato esecutore. 
 

 la dichiarazione di cui al punto 5.1 n. II (numeri da 1 ad 6) deve essere resa, a pena di esclusione, sia dal 
Consorzio sia dal Consorziato esecutore. 
 

 la dichiarazione di cui al punto 5.2 dovrà essere resa dal solo Consorzio 
 

 la garanzia di cui al punto 5.3 dovrà essere prestata dal Consorzio. 
 

 la procura di cui al punto 5.4 dovrà essere presentata solo dal soggetto che ne usufruisce. 
 

CONSORZI STABILI (art. 45, c. 2 lett. c) del d.lgs. 50/2016) 
I consorzi stabili potranno eseguire l'appalto con propria organizzazione o mediante Consorziati esecutori.  
PER I CONSORZI STABILI ESECUTORI CON PROPRIA ORGANIZZAZIONE 
In relazione al paragrafo 5 del presente Disciplinare, "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", SI specifica 
che: 
 la dichiarazione di cui al punto 5.1 n. I (lettere A, B, C, D, ed E) deve essere resa dal Consorzio. 

 
 la dichiarazione di cui al punto 5.1 n. II (numeri da I ad 6) deve essere resa dal Consorzio. 

 
 la dichiarazione di cui al punto 5.2 dovrà essere resa dal solo Consorzio.  

 
 la garanzia di cui al punto 5.3 dovrà essere prestata dal Consorzio. 

 



 la procura di cui al punto 5.4 dovrà essere presentata solo dal soggetto che ne usufruisce. 
 

PER I CONSORZI STABILI ESECUTORI MEDIANTE CONSORZIATI 
Oltre ai documenti sopra elencati tali soggetti devono, a pena di esclusione, indicare il consorziato o i consorziati 
esecutore/i dell'appalto. 
ln relazione al paragrafo 5 del presente Disciplinare, "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", si specifica 
che: 
 
 la dichiarazione di cui al punto 5.1 n. I (lettere A, B, C, D, ed E) deve essere resa sia dal Consorzio sia dal 

Consorziato esecutore. 
 

 la dichiarazione di cui al punto 5.1 n. II (numeri da I ad 6) deve essere resa, a pena di esclusione, sia dal 
Consorzio sia dal Consorziato esecutore. 
 

 la dichiarazione di cui al punto 5.2 dovrà essere resa dal solo Consorzio. 
 

 la garanzia di cui al punto 5.3 dovrà essere prestata dal Consorzio. 
 

 la procura di cui al punto 5.4 dovrà essere presentata solo dal soggetto che ne usufruisce. 
 

RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI Dl CONCORRENTI (art. 45, c. 2 lett. d) del d.lgs. 50/2016) 
Possono partecipare alla presente procedura i soggetti di cui sopra sia se già COSTITUITI sia se ancora da 
costituire (C.d. COSTITUENDI). 
PER I RAGGRUPPAMENTI COSTITUITI 
Oltre ai documenti sopra elencati i soggetti sopra menzionati devono, a pena di esclusione, allegare mandato 
collettivo speciale, gratuito, irrevocabile, con rappresentanza, risultante da scrittura privata autenticata o atto 
pubblico, conferito al mandatario da parte di tutti i mandanti. 
ln relazione al paragrafo 2 del presente Disciplinare, "RICEVIBILITÀ E AMMISSIONE DEL PLICO", si 
specifica che (punto 2.8, n. 1) si richiede di indicare nel mittente tutti i soggetti partecipanti al raggruppamento. ln 
relazione al paragrafo 5 del presente Disciplinare, "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", si specifica 
che: 
 la dichiarazione di cui al punto 5.1 n. I (lettere A, B, C, D, ed E) deve essere resa da tutti i soggetti partecipanti 

al raggruppamento. 
 

 la dichiarazione di cui al punto 5.1 n. II (numeri da 1 ad 6) deve essere resa, a pena di esclusione, da tutti i 
soggetti partecipanti al raggruppamento. 
 

 la dichiarazione di cui al punto 5.2 potrà essere resa, in nome e per conto proprio e dei soggetti rappresentati, 
dal soggetto mandatario e, a pena di esclusione, la qualificazione posseduta da ogni soggetto raggruppato 
dovrà essere idonea a coprire la parte/quota di fornitura che il concorrente ha indicato di impegnarsi a 
realizzare. 
 

Il concorrente capogruppo/mandatario del raggruppamento deve possedere, a pena di esclusione dell'intero 
raggruppamento, i requisiti di qualificazione:    
 
 il requisito di cui al punto 5.2 lett. A) almeno in quota parte pari al 60% del requisito previsto al punto 5.2 lett. 

B) n. 1.2 
 

Il/i concorrente/i mandante/i deve/ono possedere, a pena di esclusione dell'intero raggruppamento, i requisiti di 
qualificazione: 
 almeno in quota parte pari a il 20% del requisito previsto al punto 5.2 lett. B) n. 1.2 

 

 la garanzia di cui al punto 5.3 è unitaria ma deve, a pena di esclusione, riportare come intestatari tutti i soggetti 
del raggruppamento. Per usufruire della riduzione del 50% della cauzione è necessario che tutti i soggetti del 
raggruppamento siano in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della 
serie UNI CEI ISO 9000. 
 



 la procura di cui al punto 5.4 dovrà essere presentata solo dal soggetto che ne usufruisce. 
 

 
PER I RAGGRUPPAMENTI COSTITUENDI 
Oltre ai documenti sopra elencati i soggetti sopra menzionati devono, a pena di esclusione, la dichiarazione, 
sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento, contenente l'impegno che in caso di 
aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di 
esse, da indicare esplicitamente quale capogruppo, che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle 
mandanti. 
ln relazione al paragrafo 2 del presente Disciplinare, "RICEVIBILITA E AMMISSIONE DEL PLICO", si 
specifica che (punto 2.8, n. 1) si richiede di indicare nel mittente tutti i soggetti partecipanti al raggruppamento.  
In relazione al paragrafo 5 del presente Disciplinare, "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", si specifica 
che: 
 la dichiarazione di cui al punto 5.1 n. I (lettere A, B, C, D, ed E) deve essere resa da tutti i soggetti partecipanti 

al raggruppamento. 
 

 la dichiarazione di cui al punto 5.1 n. II (numeri da I ad 6) deve essere resa, a pena di esclusione, da tutti i 
soggetti partecipanti al raggruppamento. 
 

 la dichiarazione di cui al punto 5.2 dovrà essere resa da tutti i soggetti partecipanti al raggruppamento e, a pena 
di esclusione, la qualificazione posseduta dal soggetto raggruppato dovrà essere idonea a coprire la parte/quota 
di fornitura che il concorrente ha indicato di impegnarsi a realizzare. 
 

Il concorrente capogruppo/mandatario del raggruppamento deve possedere, a pena di esclusione dell'intero 
raggruppamento, i requisiti di qualificazione:  
     il requisito di cui al punto 5.2 lett. A) 

 
almeno in quota parte pari al 60% del requisito previsto al punto 5.2 lett. B) n. 1.2 
Il/i concorrente/i mandante/i deve/ono possedere, a pena di esclusione dell'intero raggruppamento, i requisiti di 
qualificazione: 
 il requisito di cui al punto 5.2 lett. A) 
almeno in quota parte pari a il 20% del requisito previsto al punto 5.2 lett. B) n. 1.2 

 
 la garanzia di cui al punto 5.3 è unitaria ma deve, a pena di esclusione, riportare come intestatari tutti i soggetti 

del raggruppamento. Per usufruire della riduzione del 50% della cauzione è necessario che tutti i soggetti del 
raggruppamento siano in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della 
serie UNI CEI ISO 9000. 

 
 la procura di cui al punto 5.4 dovrà essere presentata solo dal soggetto che ne usufruisce. 

 
CONSORZI ORDINARI (art. 45, c. 2 lett. e) del d.lgs. 50/2016) 
Possono partecipare alla presente procedura i soggetti di cui sopra sia se già COSTITUITI sia se ancora da 
costituire (C.d. COSTITUENDI). 
PER I CONSORZI ORDINARI COSTITUITI 
Oltre ai documenti sopra elencati i soggetti sopra menzionati devono, a pena di esclusione, allegare atto 
costitutivo del Consorzio. 

ln relazione al paragrafo 2 del presente Disciplinare, "RICEVIBILITÀ E AMMISSIONE DEL PLICO", si 
specifica che (punto 2.8, n. 1) si richiede di indicare nel mittente tutti i soggetti partecipanti al Consorzio. 
 

 del presente Disciplinare, DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, si specifica 
che: 
 la dichiarazione di cui al punto 5.1 n. I (lettere A, B, C, D, ed E) deve essere resa da tutti i soggetti partecipanti 

al consorzio. 
 

 la dichiarazione di cui al punto 5.1 n. II (numeri da I ad 6) deve essere resa, a pena di esclusione, da tutti i 
soggetti partecipanti al consorzio. 
 



 la dichiarazione di cui al punto 5.2 dovrà essere resa, a pena di esclusione, da tutti i soggetti partecipanti al 
consorzio. 
 

 La garanzia di cui al punto 5.3 è unitaria ma deve, a pena di esclusione, riportare come intestatari tutti i 
soggetti del consorzio. Per usufruire della riduzione del 50% della cauzione è necessario che tutti i soggetti del 
consorzio siano in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie 
CEI ISO 9000. 
 

 la procura di cui al punto 5.4 dovrà essere presentata solo dal soggetto che ne usufruisce. 
 

PER I CONSORZI ORDINARI COSTITUENDI 
Oltre ai documenti sopra elencati i soggetti sopra menzionati devono, a pena di esclusione, allegare la 
dichiarazione, sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno il consorzio, contenente l'impegno che, in caso di 
aggiudicazione della gara, le stesse si consorzieranno. 
ln relazione al paragrafo 2 del presente Disciplinare, "RICEVIBILITÀ E AMMISSIONE DEL PLICO", si 
specifica che (punto 2.8, n. l) si richiede di indicare nel mittente tutti i soggetti partecipanti al consorzio. 

 
 del presente Disciplinare, "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", si specifica 

che: 

 la dichiarazione di cui al punto 5.1 n. I (lettere A, B, C, D, ed E) deve essere resa da tutti i soggetti partecipanti 
al Consorzio. 
 

 la dichiarazione di cui al punto 5.1 n. II (numeri da I ad 6) deve essere resa, a pena di esclusione, da tutti i 
soggetti partecipanti al consorzio. 
 

 la dichiarazione di cui al punto 5.2 dovrà essere resa, a pena di esclusione, da tutti i soggetti partecipanti al 
consorzio. 

 la garanzia di cui al punto 5.3 è unitaria ma deve, a pena di esclusione, riportare come intestatari tutti i 
soggetti del consorzio. Per usufruire della riduzione del 50% della cauzione è necessario che tutti i soggetti del 
consorzio siano in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie 
UNI CEI ISO 9000. 
 

 la procura di cui al punto 5.4 dovrà essere presentata solo dal soggetto che ne usufruisce. 
 

GEIE (aft. 45, c. 2 lett. g) del d.lgs. 50/2016) 
Possono partecipare alla presente procedura i soggetti di cui sopra solo se già COSTITUITI. 
Oltre ai documenti sopra elencati i soggetti sopra menzionati devono, a pena di esclusione, allegare atto 
costitutivo del GEIE. 
ln relazione al paragrafo 2 del presente Disciplinare, "RICEVIBILITA E AMMISSIONE DEL PLICO", si 
specifica che (punto 2.8, n. l) si richiede di indicare nel mittente tutti i soggetti partecipanti al GEIE. 
ln relazione al paragrafo 5 del presente Disciplinare, DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, si specifica 
che: 
 la dichiarazione di cui al punto 5.1 n. I (lettere A, B, C, D, ed E) deve essere resa da tutti i soggetti partecipanti 

al GEIE 
 

 la dichiarazione di cui al punto 5.1 n. II (numeri da I ad 6) deve essere resa, a pena di esclusione, da tutti i 
soggetti partecipanti al GEIE. 
 

 la dichiarazione di cui al punto 5.2 dovrà essere resa, a pena di esclusione, da tutti i soggetti partecipanti al 
GEIE. 
 

 la garanzia di cui al punto 5.3 è unitaria ma deve, a pena di esclusione, riportare come intestatari tutti i 
soggetti del GEIE. Per usufruire della riduzione del 50% della cauzione è necessario che tutti i soggetti del 
GEIE siano in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI 
CEI ISO 9000. 
 

 la procura di cui al punto 5.4 dovrà essere presentata solo dal soggetto che ne usufruisce. 
 



AVVALIMENTO 
Oltre ai documenti sopra elencati il concorrente ausiliato deve, a pena di esclusione, allegare: 

 
a) una dichiarazione dell'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la 

Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell 'appalto le risorse necessarie di cui è 
carente il concorrente; 

 
b) una dichiarazione dell'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o 

associata o consorziata ai sensi dell'art. 89 del d.lgs. 50/2016; 
 

c) il contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del 
concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto, 
con indicazione dell'oggetto del contratto in modo determinato, a norma dell'art. 88 del dpr 207/2010 e 
ss.mm.ii.; nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del 
contratto l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed 
economico esistente nel gruppo. 

 
Tale dichiarazione può essere effettuata utilizzando preferibilmente il MODELLO 3. 

 
ln relazione al paragrafo 5 del presente Disciplinare, "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", si specifica 
che: 
 la dichiarazione di cui al punto 5.1 n. I (lettere A, B, C, D, ed E) deve essere resa, a pena di esclusione, anche 

dall impresa ausiliaria. 
 

 la dichiarazione di cui al punto 5.1 n. II (numeri da I ad 6) deve essere resa, a pena di esclusione, anche 
dall'impresa ausiliaria.  
 

 le dichiarazioni di cui al punto 5.2, lett. B) per i requisisti oggetto di avvalimento, dovrà essere resa anche 
dall'impresa ausiliaria. 
 

 la garanzia di cui al punto 5.3 è resa dal solo concorrente ausiliato. 
 

 la procura di cui al punto 5.4 dovrà essere presentata solo dal soggetto che ne usufruisce. 
 

PROCURA 
ln relazione al paragrafo 5 del presente Disciplinare, "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", si specifica che 
nella dichiarazione di cui al punto 5.1 n. I, lettera D), dovrà essere incluso anche il procuratore. ln relazione al 
paragrafo 5 del presente Disciplinare, "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", si specifica che la 
dichiarazione di cui al punto 5.1 n. II, numero I dovrà essere rese anche in relazione al procuratore, a pena di 
esclusione. 

 

11.  PRESCRIZIONI PER LA FORMULAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA (BUSTA B) 
 

11.1   La "Busta B" deve contenere, a pena di esclusione, l'Offerta Economica (per la siglatura dei fogli, datazione e 
sottoscrizione autografa si rinvia al paragrafo 4 del presente Disciplinare). 
 

11.2 L’importo di riferimento posto a base di gara, indicato in tabella 1, è il corrispettivo per forniture dal 1 Gennaio 
2019, indicato nella convenzione CONSIP  per la fornitura di Gas Naturale 10^ edizione” per il Lotto 4 - 
Corrispettivo Prezzo Variabile – Cat. Uso C1 – Consumi < = 200.00 mc  

 
11.3  L’importo complessivo dell’appalto viene stimato, in base ai consumi dell’ultima stagione,  in € 55.000 

(euro cinquatacinquemila/00) per il solo acquisto della materia prima, oltre IVA, accise, addizionali e altre 
componenti di costo specificate nel Capitolato. 

 



 
11.4   Il volume complessivo di consumo annuo di Gas Naturale stimato da OSIMO SERVIZI S.P.A. è pari a 

184 .000 Smc. 
 

11.5  L'Offerta Economica deve riportare: l'importo Materia prima Gas (in €/mc). 
 
11.6  L’offerta presentata si intende irrevocabile e immediatamente vincolante per l’Operatore Economico. 

        In caso di una sola offerta ammissibile e valida, sulla base di tale offerta, si procederà alla proposta di   
aggiudicazione. Nel caso di più offerte economiche ammissibili e valide si procederà ad esperimento di miglioria. 

11.7   I prezzi offerti dovranno contenere al massimo 3 (tre) cifre decimali; in caso di utilizzo di un numero superiore di 
cifre decimali saranno utilizzate le prime tre cifre decimali indicate utilizzando il metodo del troncamento. 

11.8   Il prezzo offerto dovrà essere indicata in cifre e in lettere; in caso di discordanza tra quanto espresso in cifre e 
quanto indicato in lettere, prevarrà quello espresso in lettere. 
 

11.9   I costi per la sicurezza sono valutati in € 0,00 in quanto la Stazione Appaltante reputa che non vi siano rischi 
interferenziali di cui all'art. 26, c. 3, del d.lgs. 81/2008. 
 
 
Tale dichiarazione può essere redatta utilizzando preferibilmente l'allegato MODELLO B 
 
ULTERIORE DOCUMENTAZIONE E SPECIFICAZIONI IN CASO Dl PARTECIPAZIONE MEDIANTE: 

SOGGETTI SINGOLI (alt. 45, c. 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016) 
Le imprese individuali, anche artigiane, le società commerciali e le società cooperative dovranno attenersi a quanto 
sopra riportato, senza necessità di ulteriore documentazione o specificazioni. 

CONSORZI Dl COOPERATIVE O ARTIGIANI (art. 45, c. 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016)  

L'Offerta Economica deve essere sottoscritta dal solo Consorzio. 

CONSORZI STABILI (art. 45, c. 2 lett. c) del d.lgs. 50/2016) 
PER I CONSORZI STABILI ESECUTORI CON PROPRIA ORGANIZZAZIONE 
L'Offerta Economica deve essere sottoscritta dal solo Consorzio. 
 
PER I CONSORZI STABILI ESECUTORI MEDIANTE CONSORZIATI 

L' Offerta Economica deve essere sottoscritta dal solo Consorzio. 

RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI Dl CONCORRENTI (alt. 45, c. 2 lett. d) del d.lgs. 50/2016) 
PER I RAGGRUPPAMENTI COSTITUITI 
L'Offerta Economica deve essere sottoscritta dal solo mandatario. 

PER I RAGGRUPPAMENTI COSTITUENDI 

L'Offerta Economica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i soggetti raggruppandi. 

CONSORZI ORDINARI (art. 45, c. 2 lett. e) del d.lgs. 50/2016) 

PER I CONSORZI ORDINARI COSTITUITI 

L'Offerta Economica deve essere sottoscritta dal solo soggetto avente la legale rappresentanza del consorzio o, in 

mancanza, dai legali rappresentanti di tutte le imprese consorziate, a pena di esclusione. 

PER I CONSORZI ORDINARI COSTITUENDI 

L'Offerta Economica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i soggetti consorziandi. 

 

GEIE (art. 45, c. 2 lett. g) del d.lgs. 50/2016) 
L' Offerta Economica deve essere sottoscritta dal solo mandatario. 
 
AVVALIMENTO 
L'Offerta Economica deve essere sottoscritta dal solo concorrente ausiliato. 



 
PROCURA 
L'Offerta Economica deve essere sottoscritta dal procuratore. 
 
 
12. CHIARIMENTI IN SEDE Dl PROCEDURA DATA E ORA ESPLETAMENTO DELLA 
PROCEDURA Dl GARA 
 

12.1  Per ogni chiarimento di carattere tecnico o amministrativo ci si potrà riferire al responsabile tecnico della Osimo 
Servizi SpA Ing. Daniele Villani. 

 
12.2      I chiarimenti, formulati in lingua italiana, potranno essere inviati via e-mail all’indirizzo 

d.villani@osimoservizi.it entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 16/11/2018. 
 

12.3        La Stazione Appaltante si riserva di rispondere entro i 2 giorni lavorativi successivi alla richiesta. 
 

12.4   Eventuali informazioni fornite a voce o in modo diverso da quanto sopra indicato varranno da mere indicazioni 
senza alcun effetto o carattere di formalità. 

 
12.5        L'aggiudicazione avverrà sulla base del criterio del minor prezzo  

 
12.6        Le operazioni di gara avranno luogo in seduta pubblica, presso gli uffici tecnici della OSIMO SERVIZI 

S.P.A.  in via Del Donatore, 11 - 60027 OSIMO (AN) - Italia, il giorno  23/11/2018 alle ore 15:00. 
 

12.7        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. 

 

12.8  Il RUP ha facoltà di applicare l'art. 85, c. 5 ultimo periodo del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
 

Si segnala, in particolare, che alla presente procedura si applica l'art. 83, c. 9 del d.lgs. 50/2016. La sanzione per le 
violazioni ivi disposte è: di € 100,00 (Euro cento/00) 

 
13. VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA 
 

13.1  Il RUP alla presenza di due testimoni, procederà alle seguenti operazioni: 
 verifica che i plichi siano o meno ricevibili ed ammissibili con conseguenti decisioni e provvedimenti in 

merito. 
 apertura, per ognuno dei concorrenti ammessi a tale gara, del plico esterno. 
 verifica della presenza all'interno di ciascun plico del contenuto prescritto, con conseguenti decisioni e 

provvedimenti in merito. 
 controfirma di tutte le buste con accantonamento della "Busta B" (Offerta Economica), senza dare apertura alle 

stesse buste. 
 verifica della Documentazione Amministrativa, dando apertura, concorrente per concorrente, della "Busta A" 

con conseguenti decisioni e provvedimenti in merito. 
 apertura della "Busta B" contenente l'Offerta Economica dei concorrenti ammessi a alla procedura. 
 esame delle stesse, con conseguenti decisioni e provvedimenti in merito. 
 lettura a voce alta del ribasso percentuale offerto indicato nell'Offerta Economica. 

 
13.2      Non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte condizionate, parziali o in aumento. 

 
13.3  Come previsto dalla legge, si procederà, in questa fase, ad aggiudicazione, della gara.  
 
13.4  Nel caso in cui si presenti alla gara un solo concorrente tra quelli invitati, la gara sarà aggiudicata all'unico 



offerente in gara, se ammissibile e valida. 
 

13.5  I  prezzi offerti dal concorrente aggiudicatario rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata della fornitura. 
 
14. VERIFICA Dl ATTENDIBILITA' CONGRUITA' DELL'OFFERTA 

14.1 Ci si riserva l'applicazione dell'art. 97, c. 6 ultimo periodo del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
 
 

15. AGGIUDICAZIONE 
 

15.1  Risulterà provvisoriamente aggiudicatario, il concorrente che ha presentato al termine della gara il prezzo 
minore, salvo verifica di congruità dell'offerta. 

 
15.2      In caso di offerte vincenti uguali si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio. 

 
15.3      La Stazione Appaltante si riserva il diritto di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle 

offerte presentate venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all 'oggetto del contratto. 
 

15.4     La Stazione Appaltante potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 
 

15.5  La Stazione Appaltante si riserva il diritto di sospendere, reindire o non aggiudicare la gara, qualora sussistano 
o intervengano gravi motivi di interesse pubblico. Nulla sarà dovuto ai concorrenti al verificarsi di tali evenienze. 

 
15.6     La Stazione Appaltante effettuerà le verifiche richiedendo i documenti per la comprova dei requisiti all'impresa 

ed alle Amministrazioni certificanti, i quali caricheranno e/o recupereranno i documenti per la comprova. Seguirà 
l'accesso a sistema della Stazione Appaltante, finalizzato a visualizzare la documentazione ed effettuare le 
verifiche del caso, con successivo inserimento a sistema dell 'esito dei controlli. 

A mero titolo esemplificativo la documentazione probatoria richiesta o reputata necessaria, atta a confermare 
quanto dichiarato in sede di gara: 

 
 per quanto riguarda il fatturato specifico per servizi analoghi nel triennio di riferimento: 

 
 - copia dei bilanci consuntivi (compresi gli allegati) relativi agli anni in esame, con indicazione del  
         punto specifico da cui sia possibile evincere il dato richiesto; 
         oppure    
        - dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 dal revisore contabile o    
         dal presidente del collegio sindacale o dal legale rappresentante di società di revisione contabile; 
          oppure    
        - fatture attestanti la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato richiesto 
          per la partecipazione. 

 

 per quanto riguarda l'aver fatturato nei confronti di una singola ragione sociale per servizi analoghi   nel 
triennio di riferimento: 

           - copia del contratto e relative fatturazioni;  

           oppure    

           - dichiarazione di buona esecuzione rilasciata del committente. 

15.7 Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71 e 72 del D.P.R. n. 445/2000, ferme restando le ulteriori conseguenze 
previste dalla legge, l'aggiudicazione verrà revocata e, pertanto, resterà senza effetto, qualora il concorrente 
aggiudicatario abbia reso dichiarazioni false ovvero negli altri casi previsti dalla legge; in tal caso si procederà 
allo scorrimento della graduatoria. 

15.8 Ai fini della stipula del contratto il concorrente aggiudicatario dovrà presentare la seguente documentazione:
  



- idoneo documento comprovante la prestazione di una cauzione definitiva, costituita nella misura, secondo le 
forme e le modalità di cui all'art. 103 del d.lgs. 50/2016, a garanzia degli impegni contrattuali. 

Nel caso di mancata ed immotivata costituzione della garanzia fideiussoria, il potenziale aggiudicatario sarà 
escluso fermo restando il diritto di OSIMO SERVI S.P.A. di rivalersi per il risarcimento di tutti i danni comunque 
subiti; in tal caso si procederà allo scorrimento della graduatoria. 

- dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136. 

15.9 La Stazione Appaltante compirà le comunicazioni di cui all'art. 76 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e attenderà per 
la stipulazione del contratto il termine dei seguenti 30 gg. 

 

16. INFORMATIVA Al SENSI DELL'ART. 13 D.LGS. 196/2003 

16.1 Ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/2003, si fa presente che i dati forniti verranno utilizzati ai fini della 
partecipazione alla presente procedura e che tali dati verranno trattati con sistemi automatici e manuali e, 
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza. 

 
16.2 Titolare del trattamento: OSIMO SERVIZI S.P.A. – Piazza del Comune, 1 – 60027 OSIMO (AN). 

 
16.3  Responsabile del trattamento: OSIMO SERVIZI S.P.A. – Piazza del Comune, 1 – 60027 OSIMO (AN). 

 
16.4 Finalità del trattamento. In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti, si precisa che: 

 
 i dati comunicati vengono acquisiti ai fini della partecipazione ed in particolare ai fini dell'effettuazione della 

verifica delle capacità economico-finanziario e tecnico-organizzativo del concorrente richieste per l'esecuzione 
di quanto oggetto di procedura nonché per l'aggiudicazione.    
 

 i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula e dell'esecuzione 
del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale. 
 

16.5   Il concorrente aggiudicatario si impegna a mantenere la massima segretezza e a non divulgare, per nessuna 
ragione, le informazioni tutte concernenti OSIMO SERVIZI S.P.A.,  che lo stesso potrà acquisire nel corso 
dell'espletamento del contratto. Il mancato rispetto di quanto previsto, costituirà causa di risoluzione immediata 
del contratto e contestuale richiesta di risarcimento dei danni. Tale impegno resta valido anche per il periodo 
successivo alla durata e conclusione del contratto e fino a che le informazioni non diverranno di pubblico 
dominio. 

16.6  Il concorrente aggiudicatario si impegna a rispettare ed applicare ogni idoneo comportamento a norma del d.lgs. 
231/2001 e ss.mm.ii.. 

 
 

 
 

OSIMO (AN) 29/10/2018 

 

         (………………………….) 
         R.U.P. Geom. Pirani Cristiano 

OSIMO SERVIZI S.P.A. 
 

 



MODELLO 4   
 

OFFERTA ECONOMICA 
 

Spett.le 
OSIMO SERVIZI S.P.A. 
Piazza del Comune, 1 
60027 OSIMO (AN) 

 

OGGETTO: GARA - FORNITURA DI GAS NATURALE 2019 

CIG : 7671535EF0 
 

Il sottoscritto 
 

in qualità di   (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)   

dell’impresa  

luogo (comune italiano o stato estero)    Provincia   

sede legale  
 

CAP:   Partita IVA:            

che partecipa alla gara: 

 - in forma singola; 

 - quale capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario/GEIE di imprese già 
costituito / non ancora costituito formalmente. 

 
 

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA INCONDIZIONATA 
 

Descrizione U.M. Valore 
 
CORRISPETTIVO A BASE DI GARA - 
CORRISPETTIVO A PREZZO VARIABILE 
 

€/mc 29,8939 

 
OFFERTA CORRISPETTIVO FORNITURA 
MATERIA PRIMA A PREZZO 
VARIABILE* 
 

€/mc _______________ 

 
% RIBASSO SU CORRISPETTIVO A BASE 
DI GARA 
 

/ _______________ 

 
*da applicare per tutta la durata contrattuale. 
 
 
 
Osimo Servizi S.p.A. reputa che non vi siano rischi interferenziali. 
Le spese per la sicurezza proprie dell’Operatore Economico, non derivanti da attività interferenziali, sono pari a 
__________________ (cfr. Art. 6.9 del Disciplinare). 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto in data: 

 
 
 

_______________________ 

Il Dichiarante 
 
 

Timbro e Firma leggibile 
________________________________ 

 



MODELLO 4   
 

Allegare copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del/gli offerente/i, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000. In caso di 
procuratore firmatario dell’impresa, deve essere allegata la relativa procura o copia della stessa. 
  



MODELLO 4   
 

 
 (solo per i raggruppamenti temporanei non ancora costituiti formalmente) 

 
I sottoscritti, agenti in nome e per conto delle relative imprese, ai sensi e per gli effetti dell’art. 48 c. 8 del d.lgs. 50/2016 
e dell’art. 92 del D.P.R. n. 207 del 2010, con la presente: 

DICHIARANO DI IMPEGNARSI 

irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione dei servizi di cui all’oggetto, a conferire mandato collettivo speciale con 
rappresentanza all’impresa a tale scopo individuata nella presente dichiarazione, qualificata come capogruppo 
mandatario, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle imprese mandanti. 

Si impegnano altresì a non modificare la composizione del raggruppamento temporaneo da costituirsi sulla base del 
presente impegno, a perfezionare in tempo utile il relativo mandato irrevocabile indicando nel medesimo atto la quota di 
partecipazione di ciascuno all’associazione, ed a conformarsi alla disciplina prevista dalle norme per i raggruppamenti 
temporanei, e inoltre: 

SOTTOSCRIVONO IN SOLIDO L’OFFERTA CHE PRECEDE 

il sottoscritto  

in qualità di   (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)  

dell’impresa:  con sede in:  

quale impresa designata capogruppo mandataria 

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:  

 

quale/i impresa/e mandante/i: 

il sottoscritto  

in qualità di   (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)   

dell’impresa:  con sede in:  

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:  

 

il sottoscritto  

in qualità di   (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)   

dell’impresa:  con sede in:  

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:  

 

il sottoscritto  

in qualità di   (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)   

dell’impresa:  con sede in:  

 

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta: 

 

 

 

 



 

 

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A PREZZO VARIABILE DI GAS 
NATURALE ALLE UTENZE DI OSIMO SERVIZI S.P.A.  PERIODO DAL 01/01/2019 AL 30/09/2019  

CIG: 7671535EF0 

 

 

– CRITERIO 

 – Criterio del minor prezzo   

II – CODICE – CIG: 7671535EF0 

III – R.U.P. Sig. PIRANI Cristiano 

IV – Scadenza presentazione delle offerte – 22/11/2018 

 

INDICE: 
 

Art. 1 Oggetto del contratto 

Art. 2 Durata del contratto 

Art. 3 Obblighi dell’Esecutore 

Art. 4 Sicurezza sul lavoro 

Art. 5 Proprietà e segretezza 

Art. 6 Contestazioni, Penalità e Risoluzione 

Art. 7 Risoluzione e recesso 

Art. 8 Cauzione definitiva 

Art. 9 Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell’esecuzione del contratto 

Art. 10 Corrispettivo del contratto 

Art. 11 Adeguamenti dei prezzi 

Art. 12 Fatturazione e pagamenti 

Art. 13 Spese contrattuali 

Art. 14 Non esclusività 

Art. 15 Cessione del contratto e sub appalto 

Art. 16 Privacy, d.lgs. 231/2001 e Regolamento Amministrativo Osimo Servizi S.p.A. 

     Art. 17 Interpretazione del contratto  

Art. 18 Controversie 

Art. 19 Clausola di chiusura 
 

 

 

 

 



 

SCHEMA DI CONTRATTO 

Tra le parti: 

Osimo Servizi S.p.A., sede legale Piazza del Comune n. 1 - 60027 OSIMO (AN), C.F. e numero iscrizione CCIAA 
02071990424, P.IVA 02071990424 in persona del Presidente, PIRANI Cristiano C.F. PRNCST70C23G157C, di 
seguito Osimo servizi S.p.A. 

 

e 
 

 ______, sede  legale  ____,  C.F. e P.IVA in  persona  di 

 
  , C.F.  , di seguito “Esecutore”. 
 
 

 
Art. 1 Oggetto del contratto 

Il presente contratto di appalto ha per oggetto la fornitura di Gas Naturale A PREZZO VARIABILE per le utenze 
presso la Osimo Servizi S.p.A. 
La fornitura dovrà riguardare tutti i punti di prelievo esistenti ed eventuali nuovi punti di prelievo che potranno essere 
inseriti nel corso della durata del contratto, Analogamente all'inserimento di nuovi punti di prelievo, potranno essere 
dismessi punti di prelievo ad insindacabile giudizio di Osimo Servizi S.p.A.. 

Art. 2 Durata del contratto 

Il contratto avrà durata di 9 (nove) mesi a partire dal 01/01/2019 al 30/09/2019. 
Non dovranno essere addebitati alla Osimo Servizi S.p.A. costi di attivazione e/o di inizio fornitura.  
Le forniture non potranno essere automaticamente rinnovate alla scadenza. 
Osimo Servizi S.p.A. si riserva in modo unilaterale l’opzione di prolungare il contratto d’appalto per il periodo 
necessario all’aggiudicazione di una nuova gara di appalto e comunque per un periodo massimo di tre mesi alle 
stesse condizioni previste dal presente capitolato. Tale opzione dovrà esercitarsi entro 30 giorni antecedenti la data 
di scadenza. 
Osimo Servizi S.p.A. potrà procedere alla revisione del contratto ovvero alla sua risoluzione prima della scadenza 
qualora si verificassero condizioni di mercato tali da far ritenere oggettivamente non più congruo il contratto in 
essere. 

Art. 3 Obblighi dell’Esecutore 

L’esecutore si impegna ad eseguire la fornitura nel rispetto delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri, e 
modalità risultanti dai seguenti documenti: 

a) bando di gara prot. n. 47/2018/DE del 30/10/2018 per l’appalto della fornitura in oggetto; 

a) capitolato tecnico allegato al bando di gara. 

Il suddetto capitolato tecnico costituisce parte integrante del presente contratto, pur se non materialmente allegato 
allo stesso e resta depositato presso l’Ufficio Amministrativo della società Osimo Servizi S.p.A., dopo essere stato 

controfirmato dalle parti. 

L’appalto viene inoltre affidato ed accettato con riferimento all’offerta presentata dall’impresa appaltatrice in sede 
di gara. 

L’Esecutore s’impegna a effettuare nelle forme stabilite quanto oggetto di contratto, obbligandosi, nella scelta del 
proprio personale, ad assicurare l’efficacia e l’efficienza delle attività richieste da Osimo Servizi S.p.A..  

L’Esecutore sarà responsabile della scelta e del comportamento del proprio personale e di quanto attiene ai rapporti 
intercorrenti tra lui e il personale stesso. 
Il personale utilizzato per l’espletamento delle attività di cui al presente appalto sarà alle dipendenze esclusive 
dell’Esecutore; nessun vincolo o rapporto potrà sorgere nei confronti di Osimo Servizi S.p.A.. 
Tutto il personale alle dirette dipendenze dell’Esecutore per le attività descritte, dovrà essere assicurato presso gli 



enti assicurativi e assistenziali, con conseguente obbligo da parte dell’Esecutore di osservare tutte le disposizioni di 
legge che regolano i rapporti tra imprenditori e prestatori d’opera. 
In caso di violazione dei contratti collettivi e delle norme sugli obblighi contributivi, previa comunicazione 
all’Esecutore della eventuale inadempienza riscontrata, Osimo servizi S.p.A. avrà facoltà di risolvere il contratto e 
di richiedere il risarcimento dei danni subiti.  
All’Esecutore sollevato dall’incarico spetterà esclusivamente il corrispettivo relativo alla fornitura effettivamente 
espletata, senza nessun altro tipo di rimborso, indennizzo o pretesa.  
L’Esecutore dovrà altresì provvedere a designare una persona con funzioni di “responsabile” da segnalare alla 
Osimo Servizi S.p.A., con il compito di far osservare al personale impiegato nella fornitura i compiti e le funzioni 
stabilite, nonché tenere i contatti con Osimo Servizi S.p.A. per qualsiasi necessità. 

Art. 4 Sicurezza sul lavoro 

L’Esecutore è tenuto a rispettare scrupolosamente tutti gli adempimenti richiesti dalla vigente normativa in materia 
di sicurezza e salute sul lavoro di cui al d.lgs. 81/2008. 
Osimo Servizi S.p.A. fornirà all’Esecutore dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui 
il personale dell’Esecutore dovrà operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione 
all’attività normalmente esercitata nell’ambiente di lavoro. 
Osimo Servizi S.p.A. e l’Esecutore s’impegnano a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione 
dai rischi sul lavoro che possano incidere sulle attività lavorative oggetto dell’appalto. 
Osimo Servizi S.p.A. e l’Esecutore s’impegnano a coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi 
cui sono esposti i lavoratori, cooperando e informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti 
alle interferenze tra i lavoratori coinvolti nell’esecuzione delle attività lavorative oggetto dell’appalto. 
La promozione di tale cooperazione e coordinamento spetta alla Osimo Servizi S.p.A., quale Stazione Appaltante 
(datore di lavoro committente). 

  L’Esecutore dà atto di essere responsabile dei rischi specifici propri delle attività lavorative oggetto dell’appalto. 

Art. 5 Proprietà e segretezza 

I risultati conseguiti a seguito delle attività richieste in esecuzione del presente contratto, le informazioni, gli 
elaborati prodotti in qualsiasi forma (elettronica, cartacea) sono di proprietà esclusiva di Osimo Servizi S.p.A., ne è 
pertanto vietato l’utilizzo e la divulgazione a qualsiasi titolo senza specifica autorizzazione dello stessa. 
L’Esecutore s’impegna a mantenere la massima segretezza e a non divulgare, per nessuna ragione, le informazioni 
tutte concernenti la Osimo Servizi S.p.A., che lo stesso potrà acquisire nel corso dell’espletamento della fornitura. Il 
mancato rispetto di quanto previsto, costituirà causa di risoluzione immediata del contratto e contestuale richiesta di 
risarcimento dei danni. Tale impegno resta valido anche per il periodo successivo alla durata e conclusione della 
fornitura e fino a che le informazioni non diverranno di pubblico dominio. Il presente impegno riguarda, in 
particolare tutte le informazioni, notizie, proiezioni, stime di qualsiasi natura riferite in generale alla Osimo Servizi 
S.p.A. o alle attività dallo stesso svolte incluso qualunque documento o altra informazione che sarà resa disponibile. 
L’Esecutore s’impegna ad adottare tutte le ragionevoli misure finalizzate a mantenere riservate le informazioni 
assunte nel corso delle attività svolte, in misura non inferiore a quelle utilizzate per proteggere le informazioni e la 
documentazione riservata relative alla attività svolta da Osimo Servizi S.p.A. 
L’Esecutore s’impegna, tra l'altro, a non utilizzare i dati e le informazioni per scopi commerciali, né al fine di 
svolgere attività (i.e. fornitura di beni e/o servizi, attività di consulenza, etc.) su di essi basati, e a non cederli o darli 
in licenza a terzi a qualsiasi titolo. 
Resta inteso che l’Esecutore non potrà fare copia o riprodurre in qualsiasi tipo di supporto (elettronico e/o cartaceo), 
i manufatti, i dati e le informazioni oggetto delle attività svolte senza il preventivo consenso scritto di Osimo 
Servizi S.p.A. e ove consenso vi fosse resta inteso che l’Esecutore sarà sempre tenuto a custodire ed archiviare i dati 
e le informazioni ottenute in copia in modo tale da garantirne la riservatezza e a restituire prontamente, a semplice 
richiesta di Osimo Servizi S.p.A, i relativi supporti elettronici e/o cartacei o a provvedere, se così indicato dalla 
Osimo Servizi S.p.A., alla loro distruzione. 
L’Esecutore s’impegna a non assumere personale di Osimo Servizi S.p.A. sino a 12 mesi dopo la scadenza naturale 
o rinnovata del contratto. 
 Ai fini degli impegni assunti, sarà considerato fonte di danno e pregiudizio per Osimo Servizi S.p.A. sia il   
trasferimento di informazioni, sia la mancata predisposizione di ogni idonea forma di cautela e misura preventiva al  
diffondersi delle informazioni stesse, sia il non aver impedito che tali informazioni fossero messe a disposizione di 
terzi con comportamento di tacito consenso o omettendo di impedire che ciò avvenisse. 

Art. 6 Contestazioni, Penalità e Risoluzione 

Osimo Servizi S.p.A. con le modalità che riterrà più opportune, si riserva di effettuare controllo allo scopo di 



accertare la scrupolosa esecuzione delle attività. Eventuali disservizi, irregolarità o mancanze riscontrate saranno 
comunicate all’Esecutore che, nel termine di 7 (sette) giorni, dovrà fornire le controdeduzioni. 
In mancanza di risposta nel suddetto termine o qualora le controdeduzioni presentate siano ritenute insoddisfacenti 
a giudizio di Osimo Servizi S.p.A., la stessa si riserva di applicare per ogni irregolarità rilevata le seguenti penali: 

 ritardo nei tempi di attivazione della fornitura: euro 200,00, oltre IVA di legge, per i primi 30 giorni di 
ritardo; euro 350,00/, oltre IVA di legge, dal 31° giorno in poi sino al 60° giorno con un massimo del 10% 
(dieci per cento) del costo della fornitura per il periodo della mancata attivazione (si precisa l’esclusione di 
responsabilità in applicazione ai principi generali in caso di forza maggiore, caso fortuito, fatto di terzo); 

 inadempienze esecutive connesse alla regolare esecuzione della fornitura (non imputabile a Osimo Servizi 
S.p.A.): da euro 200,00, oltre IVA di legge, ad un massimo del 10% (dieci per cento) del costo mensile 
della fornitura del singolo punto di prelievo e con l’obbligo di risarcire Osimo Servizi S.p.A. dell’eventuale 
maggior danno e dello sconto non applicato sui consumi effettivi; 

 inadeguata esecuzione di una delle prestazioni documentali previste in contratto: da un minimo di € 300,00 
(euro trecento/00), oltre IVA di legge, ad un massimo di € 3.500,00 (euro tremilacinquecento/00), oltre 
IVA di legge, in relazione alla gravità dell’inadempimento; 
 

Osimo Servizi S.p.A. si riserva la facoltà di verificare, attraverso una analisi a campione, la corretta fatturazione dei 
consumi di gas naturale in corrispondenza dei termini contrattuali, nel caso in cui fossero rilevate erronee 
fatturazioni, non imputabili all’AEEGSI, ai distributori locali. Tali somme saranno poste a credito alla prima 
fatturazione utile. 
Qualora le inadempienze si ripetessero o qualora si verificassero da parte dell’Esecutore inadempienze tali da 
rendere insoddisfacente la fornitura o non conforme alle prestazioni richiamate nel presente contratto,  Osimo 
Servizi S.p.A., oltre ad applicare le penali suddette, potrà risolvere il contratto prima della scadenza, procedendo nei 
confronti dell’Esecutore alla determinazione dei danni sofferti e rivalendosi sulla cauzione definitiva e, ove ciò non 
fosse sufficiente, agendo per la differenza per il risarcimento del danno subito. In presenza di una delle ipotesi di cui 
al presente articolo, la risoluzione del contratto si verifica di diritto quando l’Esecutore riceve la comunicazione, 
mediante Raccomandata AR, che Osimo Servizi S.p.A. intende avvalersi della clausola risolutiva (art. 1456 c.c.). 
Da quel momento l’Esecutore si asterrà immediatamente da ogni ulteriore prestazione senza nulla pretendere per la 
risoluzione del contratto. Qualora la risoluzione del contratto avvenga per inadempimento dell’Esecutore, Osimo 
Servizi S.p.A. provvederà a revocare l’aggiudicazione, con facoltà di affidamento del servizio alla seconda 
classificata, ovvero terzi, nei casi consentiti dalla normativa. 

Art. 7 Risoluzione e recesso 

Le Parti si danno reciproco atto che trovano applicazione per la risoluzione e il recesso del contratto le disposizioni 
di Legge. 
Per i Punti di prelievo di gas naturale: 

 Osimo Servizi S.p.A. può avvalersi del diritto di recesso, senza oneri ed in qualsiasi momento, a mezzo 
Raccomandata A/R e con preavviso di 3 (tre) mesi. 

 Nel caso in cui Osimo Servizi S.p.A. intenda recedere dal Contratto, senza il fine di cambiare l’Esecutore, 
ma al fine di cessare la fornitura e i contratti ad essa legati, ai sensi dell’art. 4.3 della Delibera AEEG n. 
144/07 e ss.mm.ii., può esercitare il diritto di recesso con termine di preavviso pari a 1 (uno) mese. 
 

Ai sensi della Delibera AEEG n. 144/07 e ss.mm.ii., è riconosciuta al Fornitore la facoltà di recedere unilateralmente 
dal Contratto mediante lettera raccomandata A/R da inviare alla Osimo Servizi S.p.A. con un termine di preavviso 
minimo di 6 (sei) mesi. Tale termine di preavviso decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di 
ricevimento della relativa comunicazione e comunque non prima della data di inizio della fornitura. 

Art. 8 Cauzione definitiva 

A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, l’Esecutore ha depositato idoneo 
documento comprovante la costituzione di una garanzia fideiussoria definitiva in favore della Osimo Servizi S.p.A., 
nella misura e secondo le forme e le modalità di cui all’art. 103 del d.lgs. 50/2016, a garanzia degli impegni 
contrattuali che sarà svincolata al momento in cui tutte le obbligazioni contrattuali saranno adempiute. La cauzione 
dovrà essere incondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla preventiva escussione e rilasciata a prima e semplice 
richiesta. 

Art. 9 Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell’esecuzione del contratto 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Sig. Pirani Cristiano 

Il Direttore dell’esecuzione del contratto è il Sig. Pirani Cristiano a meno di successiva e diversa indicazione da 



Osimo Servizi S.p.A.. 
Il Direttore dell’esecuzione sovrintende e vigila sull’osservanza contrattuale, adotta i provvedimenti amministrativi 
legati alla gestione del contratto, comprese le penali, comunica ai competenti uffici della Osimo Servizi S.p.A. le 
circostanze determinanti l’applicazione delle penalità previste nel documento e la relativa misura nonché gli 
inadempimenti cui può conseguire la sospensione delle operazioni di liquidazione delle fatture e dei relativi 
pagamenti. Il Direttore dell’esecuzione o suo delegato è il referente per l’Esecutore per ogni questione relativa alla 
gestione della fornitura. 

Art. 10 Corrispettivo del contratto 

 

L’importo annuo presumibilmente stimato è pari ad € ………………. …….. oltre IVA di legge ed oltre oneri a 
carico di Osimo Servizi S.p.A. 
Gli importi offerti in sede di gara saranno applicati per tutta la durata contrattuale: 
L’Esecutore s’impegna a dare esplicita ed intelligibile evidenza del dettaglio dei costi all’interno del documento di 
fatturazione. 
I corrispettivi contrattuali si intendono comprensivi di ogni altro onere non espressamente indicato. 

Art. 11 Adeguamenti dei prezzi 

Non sono previsti revisioni o adeguamenti dei prezzi della Materia prima Gas per tutta la durata del contratto. 

Art. 12 Fatturazione e pagamenti 

La fatturazione dei costi dovrà avvenire sulla base delle letture mensili che evidenzino, per ogni singolo Punto di 
prelievo, i consumi effettivi del periodo di riferimento. Qualora l’Esecutore non riesca ad avere a disposizione le 
misure in tempo utile per emettere la fatturazione, è in ogni caso tenuto ad emettere una fattura in acconto, 
conguagliando i consumi non appena sarà disponibile la misura effettiva. 

Deve essere prevista la possibilità, per Osimo Servizi S.p.A., di effettuare delle autoletture, con successivo invio 
telematico all’Esecutore. 

La liquidazione delle fatture avverrà entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle medesime. 
Le fatture devono riportare l’indicazione del codice CIG della presente procedura. 
L’esecutore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 
2010, n. 136 e successive modifiche. 
L’esecutore si impegna a dare immediata comunicazione alla società Osimo Servizi S.p.A. ed alla Prefettura - 
Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Ancona della notizia dell’inadempimento della propria eventuale 
controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna 
transazione posta in essere dalla società Osimo Servizi S.p.A. e dagli altri soggetti di cui al comma 1, dell’art. 3 della 
legge n. 136/2010 e s.m.i. : 
- Il seguente Codice Identificativo Gara attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione al presente appalto: 

7671535EF0  
L’esecutore ha comunicato che i pagamenti relativi alla fornitura in oggetto dovranno essere effettuati, così come   
previsto dal’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., sui conti correnti dedicati di seguito indicati: 
Banca___________________________________________IBAN________________________________________ 
Banca___________________________________________IBAN________________________________________ 

  e che le generalità ed il codice fiscale della persona delegata ad operare su di essi sono: 
  Cognome e Nome__________________________________ nato/a a _____________________________________ 
  Il _________________________ Cod. Fisc. N._______________________________________________________ 

I pagamenti avverranno a mezzo bonifico bancario, con accredito da effettuarsi sul conto corrente bancario dedicato 
intestato all’Esecutore. 
  L’Esecutore s’impegna a rendere note alla Osimo Servizi S.p.A., con apposita comunicazione scritta, eventuali  
variazioni del numero di conto corrente, rimanendo, pertanto, esclusa ogni altra comunicazione con qualunque altro 
mezzo. 
Fino a quando non sarà pervenuta tale comunicazione, i pagamenti che saranno effettuati sul numero di conto 
corrente suddetto, avranno effetto liberatorio per Osimo Servizi S.p.A.. Osimo Servizi S.p.A. si riserva di risolvere 
per grave inadempimento il presente contratto in tutti i casi in cui i soggetti tenuti svolgano, nei casi di legge, 
transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa. 
Si applica la normativa vigente in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). 



La fatturazione dei costi riporterà in modo chiaro e trasparente tutte le voci di costo con le relative tariffe applicate. 
L’Esecutore invierà copia delle fatturazioni mensili del gas naturale al seguente indirizzo e-mail: 
d.villani@osimoservizi.it  
L’archivio dei documenti di fatturazione dell’intero periodo di fornitura del gas naturale sarà reso disponibile alla 
Osimo Servizi S.p.A. tramite accesso autenticato in apposita area cliente all’interno del sito web dell’Esecutore. 

Art. 13 Spese contrattuali 

L’Esecutore riconosce a proprio carico tutti gli oneri e le spese per la predisposizione e registrazione del contratto 
con esclusione di quelle che, per legge, faranno carico alla Osimo Servizi S.p.A.. 

Art. 14 Non esclusività 

Osimo Servizi S.p.A. ha facoltà di richiedere servizi analoghi a quelli previsti nel presente contratto ad operatori 
economici terzi, senza che l’Esecutore possa aver nulla a chiedere o pretendere; in tal caso comunque i servizi 
saranno aggiuntivi rispetto a quelli forniti dall’Esecutore che manterrà i propri diritti nascenti dal presente accordo. 
Il presente accordo non crea alcun diritto di prestazione esclusiva in capo ad entrambe le parti contrattuali. 

Art. 15 Cessione del contratto e sub appalto 

E’ fatto divieto all’Esecutore di cedere il presente contratto o di far eseguire ad altre imprese la fornitura nella sua 
totalità. In caso di cambio ragione sociale e/o di accorpamenti e/o conferimenti aziendali, che non comportino 
mutamenti soggettivi o cambiamenti di struttura che possano riflettersi negativamente nello svolgimento delle 
prestazioni contrattuali, l’Esecutore dovrà produrre la documentazione e i verbali degli organi di amministrazione 
attestanti le suddette operazioni, nonché presentare apposita dichiarazione e le 
certificazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l’esecuzione del presente appalto, che Osimo Servizi 
S.p.A. si riserva di verificare ai sensi e per gli effetti dell’articolo 71 del DPR 445/2000. 

                  Art. 16 Privacy, d.lgs. 231/2001 e Regolamento Amministrativo Osimo Servizi S.p.A. 

L’Esecutore s’impegna a rispettare e applicare ogni idoneo comportamento a norma del d.lgs. 231/2001 e rilascia 
espressamente, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003, l’autorizzazione al trattamento dei dati, ai fini delle attività 
istituzionali di Osimo Servizi S.p.A.. 
L’Esecutore dichiara di conoscere quanto previsto nel Codice Etico e nel presente sul sito internet di Osimo Servizi 
S.p.A.. 

Art. 17 Interpretazione del contratto 

Per l’interpretazione del presente contratto, trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. da 1362 a 1371 del 
Codice Civile. 
Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e quelle dei documenti di gara, prevalgono queste ultime, 
ove non altrimenti disposto. 

Art. 18 Controversie 

Tutte le controversie non risolte in via transattiva sono di competenza del Tribunale di Ancona, esclusa ogni 
possibilità di arbitrato. 

Art. 19 Clausola di chiusura 

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo trovano applicazione le disposizioni del codice civile e 
delle normative applicabili in materia. 

 
 
  Luogo e Data                                                                                                Firma Digitale 
 


