
 

 

  

 
 

 

 

 

 
Firenze, 30 Aprile  2014  
 

 

OGGETTO: Invito alla Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara 
secondo art. 57 comma 6 del D.Lgs. 163/06 per l’affidamento dei servizi di assistenza per la 
redazione di due bandi di gara per l’acquisto di vettori energetici a favore dei soci della Società 
Consortile Energia Toscana  
 
 
Siete invitati a partecipare alla procedura negoziata in oggetto secondo le modalità di seguito disciplinate, 
per l’esecuzione dei servizi in oggetto.  
 

Distinti Saluti .  
 
Il Responsabile del Procedimento  
Direttore della Società Consortile Energia Toscana s.c.r.l.  
Ing. Luca Perni.  



 

 

  

Gara informale - Invito alla Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di 
gara secondo art. 57 comma 6 del D.Lgs. 163/06 per l’affidamento dei servizi di assistenza 
per la redazione di due bandi di gara per l’acquisto di vettori energetici a favore dei soci 
della Società Consortile Energia Toscana1 
 
1. ENTE APPALTANTE  
Società Consortile Energia Toscana (CET s.c.r.l.) – Piazza dell’Indipendenza n.16, 50129 Firenze, tel. 
055-353888, fax 055-4624442.  
 
2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO  
IL CET intende affidare il servizio di assistenza per la redazione di: 

1. Un bando a procedura aperta, ai sensi del d.lgs.163/06 e succ. modificazioni, per la fornitura di 
gas metano per l’anno termico 2014/15 a favore dei soci della Società Consortile Energia 
Toscana; 

2. Un bando a procedura aperta, ai sensi del d.lgs.163/06 e succ. modificazioni, per la fornitura di 
energia elettrica per l’anno 2015 a favore dei soci della Società Consortile Energia Toscana 

 
3. PRESTAZIONI RICHIESTE  
ATTIVITA’ 1 
Assistenza per la redazione di un bando a pubblico incanto, ai sensi del d.lgs.163/06 e succ. 
modificazioni, per l’acquisto di gas metano per l’anno termico 2014/15 a favore dei soci della Società 
Consortile Energia Toscana: 

- revisione del capitolato speciale di gara, comprendente i dati tecnici delle utenze messe a 
bando, i requisiti di qualità, le tecniche di indicizzazione dei prezzi di fornitura, le eventuali 
penali e il calcolo della base d’asta secondo i riferimenti economici vigenti. Particolare 
attenzione dovrà essere rivolta ai criteri di segmentazione in lotti e alla coerenza del capitolato 
con la legislazione e la normativa tariffaria e tecnica del settore gas; 

- revisione del disciplinare di gara in coerenza con il capitolato, con particolare attenzione ai 
meccanismi di assegnazione dei punteggi, alle logiche di confronto con le condizioni 
economiche di benchmark pubblico, all’iter di indizione e svolgimento delle eventuali 
procedure negoziate necessarie in caso di lotto non aggiudicato; 

- fornitura di un software (anche mediante foglio di calcolo) che permetta il confronto fra le 
offerte economiche ricevute, l’assegnazione dei punteggi conseguenti e la verifica delle 
condizioni di convenienza rispetto alle convenzioni pubbliche disponibili, nonché la stima del 
risparmio annuo assicurato dall’offerta economicamente più vantaggiosa; 

- supporto alla definizione delle soglie minime di sconto, accettabili nelle offerte economiche, 
sulla base di una conoscenza approfondita ed aggiornata del mercato di riferimento nelle 
settimane correnti; 

- assistenza tecnica alla Commissione di Gara che aggiudicherà i lotti messi a bando; 
- supporto allo svolgimento di un’eventuale procedura negoziata, per i lotti non assegnati 

mediante il bando. 
 

ATTIVITA’ 2 
Assistenza per la redazione di un bando a pubblico incanto, ai sensi del d.lgs.163/06 e succ. 
modificazioni, per l’acquisto di energia elettrica per l’anno 2015 a favore dei soci della Società 
Consortile Energia Toscana: 

- revisione del capitolato speciale di gara, comprendente i dati tecnici delle utenze messe a 
bando, i requisiti di qualità, le tecniche di indicizzazione dei prezzi di fornitura, le eventuali 
penali e il calcolo della base d’asta secondo i riferimenti economici vigenti. Particolare 



 

 

  

attenzione dovrà essere rivolta agli elementi tariffari eventualmente già da includere nel 
prezzo (quali sbilanciamento, CIP6, import, quote verdi,...), ai criteri di segmentazione in lotti e 
alla coerenza del capitolato con la legislazione e la normativa tariffaria e tecnica del settore 
elettrico; 

- revisione del disciplinare di gara in coerenza con il capitolato, con particolare attenzione ai 
meccanismi di assegnazione dei punteggi, alle logiche di confronto con le condizioni 
economiche di benchmark pubblico, all’iter di indizione e svolgimento delle eventuali 
procedure negoziate necessarie in caso di lotto non aggiudicato; 

- fornitura di un software (anche mediante foglio di calcolo) che permetta il confronto fra le 
offerte economiche ricevute, l’assegnazione dei punteggi conseguenti e la verifica delle 
condizioni di convenienza rispetto alle convenzioni pubbliche disponibili, nonché la stima del 
risparmio annuo assicurato dall’offerta economicamente più vantaggiosa; 

- supporto alla definizione delle soglie minime di sconto, accettabili nelle offerte economiche, 
sulla base di una conoscenza approfondita ed aggiornata del mercato di riferimento nelle 
settimane correnti; 

- assistenza tecnica alla Commissione di Gara che aggiudicherà i lotti messi a bando; 
- supporto allo svolgimento di un’eventuale procedura negoziata, per i lotti non assegnati 

mediante il bando. 
 
4. CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO  
Il corrispettivo a base di offerta (soggetto al ribasso d’asta) per le attività di cui al precedente punto 3 
(al netto di IVA), comprensivo di ogni maggiorazione e dei rimborso, delle spese generali e dell’utile 
ipotizzato, viene stimato in:  
 

 € 20.000,00 per le attività 1 e 2, maggiorato del 12,5% per ogni eventuale procedura negoziata. 

 

5. MODALITA’ DI PAGAMENTO  
Saranno definite nella lettera d‘incarico e/o contratto.  
 
6. DURATA MASSIMA DELLA PRESTAZIONE  
La durata della prestazione sarà da intendersi dalla data di sottoscrizione del contratto fino alla 
conclusione dell’attività 2 che avverrà al massimo nel mese di novembre 2014.  
 
7. SUBAPPALTO  
Il subappalto è vietato secondo l’articolo 91 del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163. e s.m.i.  
 
8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
Gli offerenti dovranno dimostrare, anche sulla base dei settori scientifico disciplinari incardinati nelle 
diverse strutture e dei CV delle persone, ad esse afferenti, che svolgeranno operativamente le attività: 

1. un’adeguata competenza nel settore energetico elettrico e termico, sia dal punto di vista 
tecnico che normativo;   

2. un’esperienza pregressa nella redazione di bandi di gara per acquisti energetici delle PPAA ai 
sensi del d.lgs.163/06;  

3. un’esperienze di acquisto singolo ed aggregato sui mercati liberalizzati dell’energia elettrica e 
del gas, da cui si evinca una conoscenza di dettaglio dei sistemi tariffari vigenti in Italia nel 
settore elettrico e del gas. 



 

 

  

9. INDICAZIONI PER LA GARA  
La documentazione di gara si compone in:  
- Invito alla Procedura Negoziata  
- Allegato 1 – Dichiarazioni  
- Allegato 2 – Relazione Tecnica 
- Allegato 3 – Offerta Economica  
 
La gara è pubblicata sul sito web http://www.consorzioenergiatoscana.it/dettagliobandi.php?cat=1.  
Per eventuali chiarimenti e/o ulteriori informazioni di carattere amministrativo, i concorrenti 
potranno rivolgersi all’ing. Perni Luca (tel.055/353888 – fax 055/4624442) - e mail: 
luca.perni@consorzioenergiatoscana.it all’ing. Alessandro Malvezzi (tel.055/353888 – fax 
055/4624442) – e mail: alessandro.malvezzi@consorzioenergiatoscana.it.  
Il CET procederà a dare periodicamente le risposte pubblicandole sul sito e comunque massimo entro 
il 13/04/2014.  
 
10. CRITERI DI VALUTAZIONE  
Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo at. 83 D.Lgs.163/06 viene effettuato 
con il metodo “aggregativo-compensatore”, ai sensi dell’allegato M del DPR n. 207/2010 e successive 
modifiche e integrazioni, con la seguente formula:  
PΣ = Ai + Bi + Ci + Di 
PΣ = punteggio complessivo;  
Ai = punteggio attribuito competenza nel settore energetico elettrico e termico, sia dal punto di vista 
tecnico che normativo;  
Bi = punteggio attribuito all’esperienza pregressa nella redazione di bandi di gara per acquisti 
energetici delle PPAA ai sensi del d.lgs.163/06;  
Ci = un’esperienze di acquisto singolo ed aggregato sui mercati liberalizzati dell’energia elettrica e del 
gas 
Di = punteggio attribuito all’offerta economica.  
 
11. VALUTAZIONE OFFERTE  
Le offerte presentate verranno valutate sulla base dei seguenti criteri:  
 
Componente Ai:  competenza nel settore energetico elettrico e termico  - max 24 punti  
 
Componente Bi:  esperienza pregressa nella redazione di bandi di gara  - max 24 punti 
 
Componente Ci:  esperienze di acquisto singolo ed aggregato sui mercati liberalizzati 
           - max 12 punti 
 
NB: Saranno escluse dalla procedura gli offerenti che ottengano anche un punteggio pari a zero 
anche in sola delle componenti Ai, Bi e Ci. 
Analogamente saranno escluse dalla procedura gli offerenti che non ottengano un punteggio 
(calcolato come sommatoria di Ai + Bi + Ci) pari a 36 punti. 
 
Componente Di: Offerta Economica        - max 40 punti:  
Il punteggio sarà attribuito mediante la seguente formula:  
Di = (Omin/Oi) * 40  
Di = punteggio assegnato offerta economica;  
Omin = E’ l’offerta economica con il minor onere per la stazione appaltante; 



 

 

  

Oi = offerta economica del iesimo concorrente 
 
Non sono ammesse offerte in aumento, condizionate ovvero espresse in modo indeterminato. 
  
L’offerta economica deve essere predisposta sul modulo messo a disposizione dall’Amministrazione 
(allegato 3) e deve essere sottoscritta da chi ha potere di rappresentare ed impegnare il dipartimento 
e/o l’ente.  
Il contenuto del modulo predisposto (allegato 3), così come messo a disposizione 
dall’amministrazione, non deve essere modificato, e, in ogni caso, qualsiasi cambiamento comunque 
apposto è privo di rilevanza e di effetto nei confronti dell’amministrazione.  
 
12. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  
L’offerta e la documentazione amministrativa dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio 
delle ore 17,00 del giorno 14 maggio 2014, pena l’irricevibilità e la non ammissione del concorrente 
alla gara. 
L’invio della documentazione dovrà avvenire via PEC all’indirizzo cet@pec.consorzioenergiatoscana.it   
con oggetto :“Procedura negoziata per il servizio di assistenza per la redazione di due bandi di gara ”. 
Alla PEC dovranno essere allegati 3 distinti file firmati digitalmente (quindi in formato .p7m) ognuno 
contente rispettivamente: 

1. L’allegato 1 e il presente invito capitolato. 
2. L’allegato 2 
3. L’allegato 3 

N.B. 
L’allegato 3 (offerta economica) dovrà essere corredato da marca da bollo da Euro 16,00.  

 
13. PROCEDIMENTO DI GARA  
Le operazioni di gara avranno inizio in seduta pubblica il giorno 15 maggio 2014 alle ore 10,00 presso 
la società Consortile Energia Toscana scrl, Piazza dell’Indipendenza n. 16, Firenze.  
L’Amministrazione si riserva di rinviare tale data, dandone tempestiva comunicazione alle ditte che 
hanno presentato l’offerta, alla PEC Da cui sono pervenute le offerte.  
La valutazione delle offerte sarà affidata alla commissione appositamente nominata cui è rimessa la 
funzione di aggiudicare.  
L’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo at. 83 
D.Lgs.163/06 secondo quanto disciplinato all’art.12 delle presente lettera di invito.  
Il procedimento di aggiudicazione avrà il seguente svolgimento: nella prima seduta il presidente della 
Commissione dichiarerà aperta la gara, darà atto delle PEC pervenute delle quali la commissione 
verificherà l’integrità. Si procederà all’apertura delle PEC ricevute, verificando l’esistenza, l’integrità e 
regolarità dei tre file .p7m, quindi all’apertura del solo file contenente l’allegato1 e l’invito capitolato.  
Si procederà all’esame dei documenti presentati dalle concorrenti per accertarne la completezza, 
regolarità e validità. Saranno esclusi i concorrenti privi dei requisiti richiesti per la partecipazione alla 
gara. Ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs.163/2006 la commissione potrà invitare le stesse a completare o 
fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti presentati. Saranno esclusi i concorrenti in 
caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dalla presente lettera di invito in attuazione 
delle previsioni contenute nel D.Lgs. 163/2006 e D.P.R. 207/2010, nonché nei casi previsti dall’art. 46 
comma 1 bis del D.Lgs. 163/2006 e s. m. ed int..  
Successivamente si procederà all’apertura dei file .p7m contenti  gli allegati 2.  
In seduta riservata la Commissione di gara procederà alla valutazione ed all’assegnazione dei punteggi 
relativi ai criteri tecnici, secondo i criteri e i punteggi indicati nella presente lettera di invito.  
Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione di gara rende noto l’esito della assegnazione dei 
punteggi di cui sopra e procederà all’apertura delle offerte economiche (file .p7m allegato 3) dei soli 
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concorrente che abbiano ottenuti i punteggi minimi di cui al punto 11  e all’assegnazione dei relativi 
punteggi dei  provvedendo alla stesura della graduatoria.  
  
14. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALLE OPERAZIONI DI GARA.  
L’aggiudicazione, immediatamente impegnativa per il concorrente, assumerà carattere definitivo solo  
all’approvazione del relativo verbale redatto dalla Commissione di gara.  
 
15. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  
Il CET potrà richiedere la risoluzione del contratto in caso di grave inadempimento dell’affidatario.  
 
In caso di risoluzione il CET potrà affidare il servizio ad altro concorrente, addebitando gli eventuali 
maggiori costi oltre ai danni subiti all’appaltatore, avvalendosi anche del deposito cauzionale da questi 
versato.  
 
16. FORO COMPETENTE  
In caso di controversie che determinino il ricorso all’autorità giudiziaria, sarà competente esclusivo  
ed inderogabile il Foro della sede dell’Amministrazione appaltante.  
 
17. NORME DI RINVIO  
Per quanto non espressamente previsto dalla presente lettera di invito si fa riferimento al D.lgs. 
163/2006, alla L.R. 38/2007 e alla normativa generale di settore.  
 
22. TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
Si comunica che la società Consortile Energia Toscana scrl procederà al trattamento dei dati personali 
comunicati, nel rispetto dei principi contenuti nel “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
emanato con Decreto legislativo n.196 del 30 giugno 2003. Ai sensi dell’art. 13 dello stesso decreto, 
pertanto si informa che i dati forniti dai concorrenti saranno trattati al solo fine di accertare il 
possesso dei requisiti che la legge richiede nei confronti di coloro che intendono stipulare contratti con 
la Pubblica Amministrazione. Il trattamento consisterà nella raccolta, esame e conservazione dei dati 
personali, il cui conferimento è obbligatorio per la partecipazione all’asta pubblica nel rispetto del 
principio di riservatezza compatibilmente con la normativa sugli appalti pubblici e quella riguardante 
il diritto di accesso agli atti.  
La sottoscrizione della presente Lettera di Invito vale come accettazione completa.  
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………………………..  
nato/a a ……………………………………………….. il …….………………..…….………………….……………………………………..  
Titolo ……….……………..………. in rappresentanza di………….. 
 partita IVA ………………………………………………………………………………………………………………..  
dichiara sotto  
la propria responsabilità di aver preso visione e di accettare senza alcuna riserva tutti i patti e le 
condizioni della presente lettera di invito-capitolato speciale d’appalto.  
Firma del legale rappresentante o di chi titolato a rappresentare il dipartimento/ente.  
……………………………………………………………. 


