GRADO
SPIAGGIA E TERME MARINE
BEACH AND SEA SPA
STRAND UND MEERWASSERTHERMEN

PROCEDURA APERTA
avente ad oggetto l’affidamento della fornitura di
ENERGIA ELETTRICA PER L’ANNO ENERGETICO 2019
CAPITOLATO SPECIALE
CIG 7672891DF2

1. - OGGETTO DELLA PROCEDURA
La GIT Grado Impianti Turistici S.p.A. (di seguito GIT S.p.A.) intende procedere all'affidamento della
fornitura di «energia elettrica per l’anno energetico 2019».
2. - DESCRIZIONE DELLA FORNITURA
La procedura ha ad oggetto la somministrazione di energia elettrica (a prezzo fisso, per le fasce F1, F2
ed F3, come definite da Delibera AEEG 181/06) relativamente a numero 06 punti di prelievo a bassa
tensione e numero 01 punto di prelievo a media tensione, da 20.000 V.
PUNTI DI PRELIEVO. Di seguito si riportano i punti di prelievo con le denominazioni originarie.
Descrizione

Indirizzo fornitura

Nuove Terme

Viale del Sole, 34073
Grado (GO)
Viale Regina Elena,

Chiosco Spiaggia

34073 Grado (GO)

Parco delle Rose -

Viale Dante Alighieri

Nuovi uffici

72, 34073 Grado (GO)

Parco delle Rose -

Viale Dante Alighieri

Ufficio Informazioni

72, 34073 Grado (GO)

Parco delle Rose -

Viale Dante Alighieri

Sala Mostre

72, 34073 Grado (GO)

Bar Parco

Viale dei Moreri,

delle Rose (*)

34073 Grado (GO)
Viale Dante Alighieri

Isola d’Oro

58, 34073 Grado (GO)

P.C.

NUMERO PRESA

POD

Potenza

Potenza

imp.

disp.

kW

kW

2115/46

32110866605652

IT001E0045728

257,6

438

202/414

32110776606102

IT001E00045724

14

20

202/232

32110697500803

IT001E00045717

6

44

32110697500502

IT001E00045716

6

6,6

32110697501003

IT001E00045718

6

6,6

32110697503506

IT001E00045719

6

24

32110470845255

IT001E00045705

0

25

202/231
sub 9
202/231
sub 4
202/651
202/231
sub 8

CONSUMO PREVISTO. Il volume di acquisto annuo previsto globalmente per le varie utenze in essere è di
660.000,00 KWh (trattasi di quantitativo presunto e non vincolante).
Indicativamente i consumi annui sono così ripartiti (proiezione media degli ultimi tre anni):
FASCE ORARIE

CONSUMI PRESUNTI
sulla base dei consumi degli ultimi tre anni
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F1

38%

209.000 KWh

F2

22%

121.000 kWh

F3

40%

220.000 KWh

Si riporta la previsione indicativa dei consumi mensili di energia elettrica basata sull’andamento dei
consumi rilevati negli ultimi tre anni.
PREVISIONE MENSILE PER L’ANNO 2019
Mese

kWh

%

Gennaio

16.500

3%

Febbraio

16.500

3%

Marzo

33.000

6%

Aprile

38.500

7%

Maggio

49.500

9%

Giugno

77.000

14%

Luglio

93.500

17%

Agosto

99.000

18%

Settembre

60.500

11%

Ottobre

27.500

5%

novembre

22.000

4%

Dicembre

16.500

3%

TOTALE

550.000

100%

3. - DESCRIZIONE E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA PROCEDURA
PRESTAZIONI MINIME RICHIESTE AL GESTORE. L’Aggiudicatario dovrà effettuare la fornitura nel rispetto
delle condizioni e dei parametri qualitativi così come stabiliti dalle deliberazioni dell’Autorità per
l’Energia Elettrica e il Gas.
L’Aggiudicatario si impegna, inoltre, a predisporre, senza oneri aggiuntivi e cioè a titolo gratuito, tutte
le operazioni tecniche ed amministrative necessarie al subentro nei contratti ed al «cambio di fornitore».
MODALITÀ DI ESECUZIONE. La fornitura dovrà essere eseguita nel rispetto delle indicazioni presenti negli
atti della procedura e nel contratto.
CONTENUTI CONTRATTUALI PARTICOLARI. Il contratto non dovrà prevedere fideiussioni o depositi cauzionali.
4. - IMPORTO, DURATA E MODALITÀ DI ESECUZIONE
IMPORTO. L’importo complessivo presunto della procedura per l’intera durata dell’affidamento, IVA
esclusa, ammonta ad € 83.000,00 (euro ottantatremila/00), di cui € 35.000,00 (euro trentacinquemila/00) per la sola componente energia elettrica.
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DURATA. Il

contratto avrà la durata limitata all’anno energetico 2019, e quindi sarà di mesi 12 (dodici),
a partire dal 1° gennaio 2019 e scadenza al 31 dicembre 2019.
Il contratto diverrà efficace al momento della stipula dell’atto ma la fornitura avrà inizio il 01 gennaio
2019. Alla scadenza naturale il medesimo si riterrà automaticamente risolto senza la necessità di alcuna comunicazione.
LOTTI. Non è prevista la suddivisione in lotti, in quanto trattasi di fornitura unica nell’espletamento,
che la GIT S.p.A. ha interesse ad aggiudicare ad un unico soggetto per una questione di economicità.
SUBAPPALTO O CESSIONE. La GIT S.p.A. non ammette il subappalto per la procedura in oggetto, né la cessione dei crediti derivanti dal contratto. Non sono ammesse varianti, né opzioni. Il contratto non può
essere ceduto, a pena di nullità.
5. - LUOGO DI ESECUZIONE
La fornitura in oggetto si svolgerà nel territorio del Comune di Grado, all’interno del comprensorio turistico-balneare gestito da GIT S.p.A. come meglio indicato nel Capitolato Speciale.
6. - CANONE E TIPOLOGIA DI PAGAMENTO
CORRISPETTIVO. La fatturazione da parte dell’Aggiudicatario dovrà essere effettuata nel mese successivo a quello di effettiva fornitura ed esclusivamente per i quantitativi di energia elettrica effettivamente
forniti.
PAGAMENTO. I pagamenti delle fatture saranno effettuati a 30 (trenta) giorni dalla data di emissione
della fattura mediante RID, e sono subordinati alla verifica positiva di conformità a cura dell’Ufficio
competente.
Si precisa che GIT S.p.A. è soggetta a fatturazione emessa secondo la tipologia dello «split payment» ai
sensi dell’art. 17-ter, co. 1-bis, del D.P.R. 633/72, pertanto tutte le fatture relative alla procedura in oggetto dovranno rispettare la normativa citata.
7. - PROCEDURA
TIPO DI PROCEDURA. Procedura aperta di fornitura di beni e servizi.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE. Offerta economicamente più vantaggiosa, consistente nell’offerta del minor prezzo fisso unitario per ogni kilo watt ora (KWh) di energia erogata.
Il prezzo offerto dovrà essere comprensivo delle seguenti componenti (si prega di dichiararlo in offerta):
- oneri di sbilanciamento;
- oneri conseguenti all’applicazione della normativa europea relativamente all’emissione di CO2 in atmosfera, certificati verdi;
- i benefici derivanti da assegnazione di energia di importazione e CIP6;
- il corrispettivo di non arbitraggio (art. 41 delibera AEEG n. 111/06);
- il corrispettivo copertura costi di trasporto CCT (art. 43 delibera AEEG n. 111/06).
I prezzi indicati in offerta non comprenderanno (si prega di dichiararlo in offerta):
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- oneri per le perdite di rete;
- corrispettivi per servizi di dispacciamento come da deliberata AEEG 111/06 e successive modifiche
e/o integrazioni, trasmissione, trasporto e misura dell’energia elettrica anche se introdotti, modificati o diversamente denominati a seguito della sottoscrizione del contratto;
- corrispettivo per il prelievo di energia reattiva;
- componenti tariffarie A, UC, MCT, di pertinenza del mercato libero;
- IVA, imposte, tasse o tributi applicabili al contratto o alla somministrazione di energia elettrica;
- qualsiasi altro onere che le Autorità competenti dovessero porre a carico dell’utente finale.
L’operatore economico che presenterà il prezzo unitario più basso risulterà aggiudicatario.
L’offerta economica deve avere durata di almeno 3 (tre) giorni.
8. - SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA
La procedura in oggetto sarà aggiudicata mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del solo prezzo.
Gli operatori economici interessati a partecipare alla presente procedura devono possedere i requisiti
di ordine generale e speciale indicati nell’Avviso e compilare ed inviare a GIT S.p.A. il Modello A.1
«Istanza di manifestazione di interesse» allegando la documentazione richiesta, così come precisato
nell’Avviso pubblicato, e presentare l’offerta economica compilando ed inviando a GIT S.p.A. il Modello
B.1 «Offerta economica» secondo quanto riportato nel presente Capitolato Speciale.
La GIT S.p.A. accerterà, tramite apposita Commissione di valutazione riunita presso la propria sede, la
regolarità delle istanze e delle relative documentazioni pervenute entro il termine perentorio indicato;
procederà, quindi, alla valutazione e raffronto delle offerte ammesse. Le operazioni della procedura
potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi e le successive eventuali sedute avranno
luogo presso la medesima sede.
La procedura sarà aggiudicata al candidato che presenterà la migliore offerta a ribasso.
L’esito della procedura sarà portato a conoscenza dell’operatore economico aggiudicatario e di quelli
non aggiudicatari mediante apposita comunicazione telematica con raccomandata PEC o via MAIL.
La GIT S.p.A. procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché congrua
e conveniente. Inoltre, si riserva la facoltà di non dar seguito alla procedura qualora, per sopraggiunte
valutazioni di opportunità, si renda necessario non acquisire la fornitura in oggetto, ovvero si riserva
la facoltà di procedere all’affidamento in presenza di una sola offerta valida, nonché di sospendere, indire nuovamente o non procedere ad alcun affidamento, senza che ciò possa comportare pretese alcune da parte dei partecipanti.
9. - STIPULA DEL CONTRATTO
Il contratto diviene efficace al momento della stipula e scadrà il 31 dicembre 2019.
La fornitura di energia elettrica avrà inizio il 01 gennaio 2019.
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10. - VARIAZIONI DEL CONTRATTO
Il prezzo offerto dall’Aggiudicatario deve essere mantenuto per tutta la durata del contratto.
11. - OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO
L’Aggiudicatario è obbligato, a propria cura e spesa, a provvedere all’espletamento delle attività oggetto del presente Capitolato Speciale con propria organizzazione imprenditoriale e professionale, restando espressamente esclusa la sussistenza di qualsiasi rapporto di subordinazione o di lavoro dipendente tra i soggetti incaricati e GIT S.p.A.
L’Aggiudicatario dovrà tenere indenne la GIT S.p.A. da qualsiasi eventuale pretesa o azione dei propri
dipendenti o collaboratori; adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire
l’incolumità delle persone addette e dei terzi e per evitare danni a persone, beni pubblici e privati,
nonché ad osservare e fare osservare tutte le vigenti disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni e sicurezza sul lavoro, nel pieno rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 81/08.
Qualora l’Aggiudicatario contravvenga anche ad uno solo degli obblighi innanzi indicati, GIT S.p.A. potrà procedere alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile.
12. - CODICE DI COMPORTAMENTO AZIENDALE E PATTO DI INTEGRITÀ
È fatto obbligo a tutti i soggetti Aggiudicatari di rispettare e far rispettare a tutto il proprio personale
dipendente o collegato impiegato nell’esecuzione dei contratti con GIT S.p.A. le prescrizioni contenute
nel Codice di Comportamento Aziendale, pubblicato sul sito di GIT S.p.A. nella sezione «Amministrazione Trasparente» («Altri contenuti – corruzione») e la cui violazione comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il pieno diritto di GIT S.p.A. di chiedere ed ottenere il
risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità.
Il Patto di Integrità adottato da GIT SpA e da osservare nell’espletamento delle procedure di affidamento e nell’esecuzione dei contratti da esse scaturenti sarà trasmesso all’Aggiudicatario e dovrà essere restituito prima della stipula del contratto, debitamente firmato per accettazione, in quanto parte
integrante del contratto in oggetto.
13. - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi della normativa sulla privacy, esclusivamente nell’ambito
dell’istruttoria della presente procedura e per le formalità ad essa connessa.
14. - SPESE
Le spese contrattuali, imposte, tasse e quant’altro occorrente ai fini della stipulazione del contratto saranno a carico dell’Aggiudicatario che accetta di sostenerle.
15. - DISPOSIZIONE FINALE
Per quanto non specificamente previsto nel presente Capitolato Speciale si rinvia alla documentazione
della presente procedura e si rimanda a quanto sarà definito dettagliatamente in sede contrattuale,
nonché alle disposizioni di legge vigenti in materia.
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16. - FORO COMPETENTE
Per ogni controversia è competente il Giudice del luogo in cui ha sede GIT SpA.
17. - PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI DELLA PROCEDURA
Tutti gli atti della presente procedura sono pubblicati sul sito «www.gradoit.it», sezione «Appaltibandi», da cui possono essere scaricati.
Atti della procedura:
- «Avviso – manifestazione di interesse»
- «Offerta economica»
Allegati:
- Modello A.1 - «Istanza di manifestazione di interesse»
- Modello B.1 - «Offerta economica»
Grado, 29 ottobre 2018
FIRMATO
L’AMMINISTRATORE UNICO
Alessandro Lovato
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