BANDO DI GARA – SETTORI SPECIALI
PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA
ELETTRICA SUL LIBERO MERCATO A SERVIZIO DELLE
UTENZE DI TENNACOLA S.P.A.
SEZIONE I: Ente Aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
TENNACOLA S.P.A. - Via Prati n. 20 - 63811 Sant’Elpidio a Mare (FM) –
Italia - Tel. 0734.858312 - Fax 0734.859067; e-mail: info@tennacola.it
Posta elettronica certificata: contrattitennacola@pec.it – Punti di contatto:
Geom. Roberto Minnucci (Responsabile Settore Impianti).
Indirizzi Internet:
Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore: www.tennacola.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra
indicati.
Il presente bando, il capitolato, il disciplinare di gara, i relativi allegati
e annessa modulistica sono disponibili presso: i punti di contatto sopra
indicati e liberamente scaricabili dal profilo del committente
www.tennacola.it.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: i punti di
contatto sopra indicati.
I.2) Principali settori di attività:
Servizio Idrico Integrato.
I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori
L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: No
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione:
Fornitura di energia elettrica sul libero mercato a servizio delle utenze di
Tennacola SpA.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:
Forniture
Acquisto
Luogo principale di esecuzione: tutti i punti di consegna elencati
nell’allegato A “Consumi e Anagrafica Sedi Prelievo”.
Codice NUTS ITI35;
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il
sistema dinamico di acquisizione (SDA):
L’avviso riguarda un appalto pubblico di fornitura.

II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro
II.1.5) Breve descrizione:
Fornitura di energia elettrica a servizio delle utenze di Tennacola SpA.
Si precisa che le quantità e le caratteristiche della fornitura sono specificate
nell’allegato A “Consumi e Anagrafica Sedi Prelievo” e nel Capitolato
Speciale d’Appalto.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
65310000-9 - Erogazione di energia elettrica.
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): No.
II.1.8) Informazioni sui lotti:
Questo appalto non è suddiviso in lotti, in ragione della necessaria
unitarietà della prestazione oggetto di affidamento.
II.1.9) Informazioni sulle varianti:
Ammissibilità di varianti: No.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Il valore stimato presunto della fornitura, al netto degli oneri di
distribuzione, trasporto, accise, imposte erariali, come previsto all’art. 9 del
Capitolato Speciale d’Appalto, è pari a circa € 1.200.000,00, corrispondenti
ad un valore stimato di circa 6.390,105 MWh (numero POD 147, di cui n.
135 in bassa tensione e n. 12 in media tensione).
La cifra presunta della fornitura è da considerarsi, pertanto, del tutto
indicativa per i concorrenti e non impegnativa per Tennacola SpA in
quanto, con l’appalto aggiudicato e contabilizzato a misura, il valore
presunto complessivo dell’appalto può mutare in base alle quantità
effettivamente contabilizzate.
Inoltre, sempre a titolo informativo e con il solo fine di consentire agli
operatori economici partecipanti alla gara una migliore calibrazione
dell’offerta, fermo restando che trattasi di dati non impegnativi per la
Società, si riportano i consumi registrati per le tre fasce considerate
nell’anno 2016:
F1 (MWh)
F2 (MWh)
F3 (MWh)
1.154
833
1.431
II.2.2) Opzioni: No.
II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L’appalto è oggetto di rinnovo: Si, come da art. 5 del Capitolato Speciale
d’Appalto.
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II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione:
Il contratto ha durata annuale, per il periodo 01.01.2018 - 31.12.2018,
decorrente dalla data di attivazione.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico,
finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Cauzione provvisoria e definitiva ai sensi degli artt. 93 e 103 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. e polizza di Responsabilità Civile verso Terzi secondo le
modalità indicate nel Disciplinare di gara.
III.1.2): Principali modalità di finanziamento e di pagamento:
Finanziamento con mezzi della Società; pagamenti come da Capitolato
Speciale d’Appalto.
III.1.3): Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di
operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Possono partecipare alla gara tutti i soggetti, singoli e raggruppati, elencati
all’art. 45, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in possesso dei requisiti di ordine
generale e dei requisiti di capacità economico finanziaria e capacità tecnica
specificati nel disciplinare di gara, ai sensi degli artt. 47 e 48, D.Lgs. 50/16.
III.1.4): Altre condizioni particolari:
La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: Si
Descrizione delle condizioni particolari: vedi Disciplinare di gara.
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i
requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Vedi disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
vedi Disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
vedi Disciplinare di gara.
III.2.4) Avvalimento dei requisiti speciali
E’ ammesso l’avvalimento dei requisiti di qualificazione speciale, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 89, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
III.3) Informazioni concernenti appalti riservati
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III.3.1) Condizioni relative agli appalti di servizi
III.3.2) Informazioni relative ad una particolare professione
III.3.3) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio
SEZIONE IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura
Procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 e 123, D.Lgs. 50/16 e s.m.i..
IV.2) Criterio di aggiudicazione
Prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b), D.Lgs. 50/16,
mediante ribasso percentuale unico offerto (€/Mwh) per le fasce di consumi
di cui al paragrafo II.2.1), come da Capitolato Speciale d’Appalto. Non
sono ammesse offerte in aumento.
IV.2.2 Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: No
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dell’ente
aggiudicatore:
A.N.AC. gara n. 6836472 – CIG: 71916945A1
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la
documentazione complementare:
Termine per il ricevimento delle richieste di chiarimenti o per l’accesso ai
documenti: 17/10/2017 – ore 12:00
Documenti a pagamento: No
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione:
23/10/2017 – ore 12:00.
Indirizzo al quale inviare i plichi contenenti le offerte: Tennacola SpA –
Via Prati 20 – 63811 Sant’Elpidio a Mare (FM) tel. 0734.858312 – fax
0734.859067.
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte e dei
relativi documenti:
Italiano.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale il concorrente è vincolato alla
propria offerta:
Giorni 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte:
24/10/2017 – ore 11:00
Luogo: Sede di Tennacola SpA, via Prati n. 20 – 63811 - Sant’Elpidio a
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Mare (FM).
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di
apertura: Legale Rappresentante del concorrente o suo delegato munito di
apposita delega e di documento di identità.
SEZIONE VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità
Si tratta di un appalto periodico: No.
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea
L’Appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi
dell’Unione europea: No.
VI.3) Informazioni complementari
Provvedimento di indizione: Deliberazione del CdA n. 28 del 13.07.2017.
Ulteriori informazioni:
- Capitolato Speciale e Disciplinare di gara, allegati e annessa modulistica,
sono disponibili e liberamente scaricabili dal profilo del committente
www.tennacola.it.
- Tennacola SpA si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche
in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e
conveniente ad insindacabile giudizio della Società. Resta comunque ferma
la facoltà insindacabile di Tennacola SpA di non procedere
all’aggiudicazione della gara, senza che gli offerenti possano vantare
pretese o indennità di qualsiasi genere. Nel caso di offerte uguali,
l’aggiudicazione avverrà mediante sorteggio pubblico.
- All’aggiudicazione definitiva provvederà il Consiglio di Amministrazione.
- Tennacola SpA si riserva di procedere all’avvio della fornitura in via
d’urgenza, sotto le riserve di legge, ai sensi dell’art. 32, comma 8, D.Lgs.
50/2016 e s.m.i..
- Verifica requisiti: come indicato nel Disciplinare di gara.
- In caso di fallimento, liquidazione coatta o di risoluzione del contratto in
danno per grave inadempimento dell’appaltatore, Tennacola SpA potrà
avvalersi della facoltà di cui all’art. 110, d.Lgs. 50/16 e s.m.i..
- Trattamento dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e sm.i..
- Cause di esclusione specificatamente indicate nel Disciplinare di gara.
- Versamento del contributo all’A.N.AC., così come previsto con
deliberazione n. 1377 del 21.12.2016: € 140,00 (eurocentoquaranta/00).
- Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell’art. 105 del
D.Lgs. n. 50/2016.
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- Tutte le spese per la presente gara e per la stipulazione del relativo
contratto, accessorie e conseguenziali, nessuna esclusa, tasse, imposte,
bolli, registri e diritti, sono a carico dell'Impresa aggiudicataria e sono
stimate in € 4.000,00.
- Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Sergio Paolucci, Direttore
Generale della Società Tennacola SpA;
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR delle Marche – Via della Loggia 24 – 60121 Ancona (AN).
VI.4.2) Presentazione di ricorsi
Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI del presente Bando.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla
presentazione dei ricorsi
Vedi punto VI.4.1
VI.5) Data di spedizione del presente avviso in GUCE:
11 settembre 2017
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