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Bando di gara d’appalto a evidenza europea 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) Società Consortile Energia Toscana (C.E.T. s.c.r.l.), Piazza 

dell’Indipendenza 16 - 50129 Firenze, tel.+39/055/353888, fax 

+39/055/4624442. I.2) Informazioni sul bando possono essere reperite 

contattando l’ing. Luca Perni +39/334/6523153 

luca.perni@consorzioenergiatoscana.it o l’ing. Davide Poli 

+39/050/2217351 davide.poli@dsea.unipi.it I.3) La documentazione del 

bando (domanda di partecipazione con scheda di rilevazione, disciplinare 

di gara, capitolato speciale e facsimile di offerta economica) è disponibile 

su www.consorzioenergiatoscana.it alla sezione “Bandi/Bandi in corso”. 

I.4) Le offerte devono essere inviate all’indirizzo di cui al punto I.1). 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

II.1) Fornitura di gas metano (acquisto sul libero mercato), numero di 

riferimento CPC 1202. Luogo della consegna: presso i siti di consumo 

indicati nel capitolato speciale. II.2) Quantitativo: circa 25 milioni di 

Smc/anno, suddivisi in 32 lotti indipendenti e distinti per ambito 

territoriale, con possibilità di estensione a tutte le utenze che aderiranno 

alla Società Consortile Energia Toscana nel corso di validità del contratto 

di fornitura. Importo massimo stimato messo a gara: € 10.738.572,66. II.3) 

Durata del contratto: 1/10/2012-30/9/2013, senza rinnovo automatico. 

SEZIONE III: DATI GIURIDICI, ECONOMICI, FINANZIARI E TECNICI 

III.1) Cauzioni e garanzie richieste: Garanzia provvisoria a corredo 

dell’offerta, pari al 2% dell’importo massimo messo a gara, suddiviso in 
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lotti come specificato nel disciplinare. Validità: fino al 15/9/2012. 

Garanzia fideiussoria da parte dell’esecutore del contratto, pari al 10% 

dell’importo contrattuale al netto dell’I.V.A., con l’applicazione degli 

eventuali aumenti ai sensi dell’art. 113 comma 1 del d.lgs. 163/06, secondo 

quanto specificato nel disciplinare di gara. Finanziamento: capitoli di 

bilancio delle singole Amministrazioni afferenti alla Società Consortile 

Energia Toscana. Pagamento: fatturazione inviata direttamente ai soci. 

III.2) Sono esclusi dalla partecipazione alla procedura di gara, né possono 

essere affidatari di subappalti o possono stipulare i relativi contratti, i 

soggetti partecipanti che si trovano in una delle condizioni di cui al comma 

1 dell’art. 38 del d.lgs. 163/06 e al comma 2 dell’art. 34 del d.lgs. 163/06. 

La prestazione della fornitura è riservata alle società di vendita di gas 

naturale ai clienti finali, a ciò autorizzate ai sensi dell’art.17 del d.lgs. 

164/2000 e successive modificazioni, secondo quanto certificato nella 

scheda di rilevazione. I soggetti partecipanti, quale condizione di 

ammissibilità alla gara, sono tenuti al pagamento del contributo a favore 

dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture, con le modalità di cui al punto A.5) del disciplinare di gara. 

SEZIONE IV: PROCEDURE 

IV.1) Procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del d.lgs.163/06. IV.2) Il 

criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del d.lgs. n. 163/06, da valutarsi per il 10% 

in base alle condizioni commerciali proposte e per il 90% in base all’offerta 

economica formulata. I dettagli di assegnazione del punteggio sono 
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contenuti nel disciplinare di gara. Lotto per lotto, l’aggiudicazione della 

gara avverrà anche in caso di presentazione di una sola offerta valida. Ai 

sensi dell’art. 81 comma 3 del d.lgs. 163/06, sono considerate non 

convenienti le offerte più onerose di quella formulata dal presidente del 

CET in una scheda segreta, depositata con la tempistica e le modalità delle 

normali offerte, come specificato nel disciplinare di gara. L'aggiudicazione 

sarà inoltre subordinata al confronto dell’offerta, avente maggiore 

punteggio, con le condizioni economiche previste da un’eventuale 

Convenzione Consip Gas Metano disponibile per le Pubbliche 

Amministrazioni per l’anno termico 2012/13 al momento della chiusura 

della gara. IV.3) La scadenza per la ricezione delle offerte, da inviare alla 

sede di cui al punto I.1, è fissata per il 9/7/2012 alle ore 12.00. Le 

specifiche di inoltro sono dettagliate nel disciplinare di gara. Le offerte 

devono essere redatte in lingua italiana e saranno aperte il giorno 10/7/2012 

alle ore 10.00 presso la sede di cui al punto I.1. Il titolare o legale 

rappresentante del soggetto concorrente, o persona dallo stesso autorizzata 

per iscritto, può assistere in qualità di uditore alle sedute pubbliche tenute 

dalla commissione aggiudicatrice. 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

La gara è stata indetta con mandato dell’Assemblea dei Soci della Società 

Consortile Energia Toscana del 9/5/2012. Ai sensi del d.lgs. 196/2003, si 

informa che i dati personali acquisiti in occasione della presente gara 

saranno raccolti presso la sede della Società Consortile Energia Toscana e 

saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti il presente 
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procedimento, il cui responsabile unico è il Dott. Marco Gomboli, 

tel.+39/055/353888. Il presente bando è stato trasmesso all’Ufficio 

Pubblicazioni della Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 

30/5/2011. 

Società C.E.T. 

il Presidente dott. Marco Gomboli 

 


