
AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALLA 
PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO CUI 
AFFIDARE LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA REALIZZATA AI SENSI 
DELL’ART. 125 DEL D. LGS. 163/06 E SS. MM.. 
 
 
Finalità dell’avviso 
Col presente avviso la Società Geat S.p.A. intende acquisire le candidature da parte di soggetti che, 
in possesso dei requisiti di seguito indicati, vogliano formulare offerta per l’affidamento del servizio 
di fornitura in oggetto. 
La Società si riserva di individuare i soggetti idonei, sulla base della completezza e dei contenuti 
della documentazione richiesta, nel rispetto delle disposizioni contenute nella succitata normativa di 
riferimento. 
La procedura oggetto del presente avviso non è impegnativa per Geat S.p.A. e può essere utilizzata, 
se del caso, solo come sondaggio esplorativo. 
 
Stazione Appaltante 
Geat S.p.A. Viale Lombardia n. 17 47838 Riccione (RN)  
www.geat.it 
PI 02418910408 
Fax 0541643613, tel 0541668011 
CIG: 6009220537 
 
Valore presunto dell’affidamento 
Dall’analisi dei dati economici relativi al servizio di fornitura in oggetto si fissa in  Euro  
125.000,00 (diconsi centoventicinquemila/00) il valore dell’affidamento. Si specifica che tale 
importo è preordinato ad individuare il limite massimo di spesa dedicato al presente contratto 
di fornitura ma che verrà corrisposto all’affidatario unicamente quanto corrispondente al 
consumo effettivamente realizzato. 
 
Oneri della Sicurezza 
L’affidamento del servizio in oggetto non comporta oneri per la sicurezza. 
 
Attività previste per l’espletamento dei servizi 
Il servizio di fornitura oggetto del presente avviso consisterà nella fornitura di energia elettrica da 
eseguirsi conformemente alle prescrizioni contrattuali. 
Il contratto avrà la durata di un anno dalla data di stipulazione salvo la condizione risolutiva di 
diritto con possibilità per il contraente di adeguamento qualora le condizioni di Consip e/o delle 
centrali di committenza regionali prevedano condizioni di maggior vantaggio economico.  
Il valore economico del contratto per l’intero periodo è stimato in € 125.000,00 salvo ribasso 
proposto in fase di gara dalla ditta aggiudicataria.  
Il consumo medio annuo è determinato sulla base delle utenze attive nel 2013-2014 e di cui si allega 
elenco (All.1).  
 
Durata e importo dell’appalto 
Con il soggetto selezionato si procederà alla stipula di un contratto che avrà durata dal decorrenza 
dal giorno 01/01/2015 al giorno 31/12/2015. Si evidenzia quindi la opportunità di dare 
esecuzione anticipata al contratto con l’operatore economico che risulterà aggiudicatario del 
servizio di fornitura. 
Sarà parte integrante e costitutiva del contratto la proposta del soggetto selezionato.  



E’ vietato il subappalto o il subaffidamento di tutta o di parte della prestazione oggetto del 
contratto, a pena di risoluzione del medesimo.  

 
Norme regolatrici dell’Appalto 
Le prestazioni dei servizi, oggetto della procedura, dovranno essere conformi alle prescrizioni di 
legge e dei regolamenti generali vigenti in materia o che verranno emanati in corso d’opera. 
Si richiamano, in particolare, le seguenti norme di osservanza, cui si rinvia: 

- D.lgs. del 12 aprile 2006 n.163, “Codice dei contratti pubblici relativo a lavori, forniture 
di servizi e D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione; 

- Normativa in materia di imposte, tasse e contributi; 
- Normativa sulla Protezione dei dati personali, D.lgs. n. 196/2003; 
- Normativa su retribuzioni, previdenza ed assicurazioni, sicurezza dipendenti e 

collaboratori. 
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in 
relazione a ciascuna transazione  posta  in essere  dall'appaltatore  il codice  identificativo gara  
(CIG)  relativo  al presente affidamento. 
L'appaltatore  che  ha  notizia  dell'inadempimento  della  propria  controparte  agli  obblighi  di 
tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, 
informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del 
Governo territorialmente competente. 
 
Soggetti ammessi a partecipare 
Le società erogatrici interessate all’affidamento e alla fornitura di tale servizio dovranno essere in 
possesso dei seguenti requisiti:  

a)  Essere un soggetto giuridico, costituito nel rispetto della vigente normativa, che eserciti in 
via stabile e principale una attività economica organizzata con iscrizione nel Registro delle 
Imprese per attività inerenti la presente fornitura, in conformità con quanto previsto dall’art. 
34 e 39, D.Lgs. 163/2006 e la non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38, 
D.Lgs. 163/2006;  

b)  Essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, capacità economica, finanziaria, 
tecnica e professionale di cui agli artt. 38-42 del D.lgs. 163/2006;  

c) Essere in regola con tutte le disposizioni assicurative obbligatorie e con gli obblighi inerenti 
i versamenti contributivi INPS e INAIL;  

d) Iscrizione all’elenco dei distributori grossisti per l’energia elettrica ed il gas da almeno 5 
anni; 

e) avere un capitale sociale interamente versato pari a Euro 300.000,00 (trecentomila euro/00) 
f) avere effettuato forniture analoghe a quelle relative alla presente procedura, ovvero diversa 

dalla fornitura residenziale e finalizzata alla illuminazione pubblica. 
g) Avere un portale on-line, per la visualizzazione delle fatture emesse, con indicazione dei 

prelievi effettuati, possibilità di ricevere fatture aggregate per centro di costo. 
 
 

Procedura per l’affidamento e modalità di presentazione dell’offerta 
La procedura di affidamento consiste in un cottimo fiduciario, da esperirsi ai sensi dell’art. 125 
D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., con l’applicazione  del criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 
D. Lgs 163/2006. 
La presentazione delle offerte non vincola la stazione appaltante all'aggiudicazione del servizio, né 
è costitutiva   dei   diritti   dei   concorrenti   all'espletamento   della   procedura   di   aggiudicazione   
che la medesima  si  riserva  di  sospendere  o  annullare  in  qualsiasi  momento,  in  base  a 
valutazioni di propria esclusiva convenienza. 



Agli offerenti, in caso di sospensione o annullamento delle procedure non spetterà alcun 
risarcimento o indennizzo. 
L'aggiudicazione  avverrà  anche  in  presenza  di  una  sola  offerta  purché  essa  sia  ritenuta  
valida  e conveniente. 
Non sono ammesse offerte parziali, indeterminate, condizionate. 
Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno far pervenire all'Ufficio Protocollo della Società 
Geat S.p.A. sita in Viale Lombardia n. 17 in Riccione, 47838 RN, non più tardi delle  ore 15.00 del 
giorno 09/12/2014 un plico chiuso, debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, con 
l'indicazione del mittente, con la seguente dicitura:“NON APRIRE Contiene dichiarazione per la 
manifestazione di interesse alla gara per la selezione di un operatore economico per il servizio 
di fornitura di energia elettrica” 
Sono ammessi tutti i tipi di spedizione e di consegna, compresa la consegna a mano. 
Il recapito del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia 
responsabilità della stazione appaltante qualora il plico non giunga a destinazione in tempo utile. 
Trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva o 
aggiuntiva di offerta precedente e non sarà consentita la presentazione di altra offerta in sede di gara. 
Non si darà corso all'apertura del plico che non risulti pervenuto entro il termine stabilito nel presente 
bando.  
Tale plico, a pena di esclusione, dovrà contenere al suo interno tre buste, a loro volta sigillate e 
controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e le diciture, rispettivamente: 

"A- Documentazioneamministrativa" 
"B-Offerta economica". 
 

La busta A dovrà contenere la seguente documentazione: 
Il plico dovrà contenere: 

1) domanda di partecipazione alla gara, (allegato A), sottoscritta dal legale rappresentante del 
concorrente; nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non 
ancora costituito la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la 
predetta associazione o consorzio; alla domanda, in alternativa all’autenticazione della 
sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento 
di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un 
procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura; 

2) dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (vedasi l’applicabilità 
prevista dall’articolo 77-bis inserito dall’articolo 15 della Legge 16 gennaio 2003, n.3) 
ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente 
secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il concorrente 
assumendosene la piena responsabilità: 

a) Ai fini di cui alla legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, 
riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari, le imprese concorrenti sono 
tenute a compilare l’apposita autocertificazione da inserirsi nella dichiarazione 
sostitutiva dell’atto di notorietà (Allegato B). 

b) Comunica alla stazione appaltante (a pena esclusione) quali documenti facenti 
parte dell’offerta sono da intendersi inaccessibili in caso di richiesta di accesso 
agli atti da parte degli altri offerenti, le parti escluse o i documenti esclusi 
dovranno essere indicati in maniera chiara e dovranno riportare le motivazioni 
di inacessibilità ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 163/2006 e successive 
modificazioni. 

c)         compilazione modello D relativo ai dati necessari per richiedere la verifica della 
autodichiarazione DURC; 

Nel  caso  di  raggruppamenti  temporanei  o  consorzi  non  ancora  costituiti,  la  
domanda  deve  essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti gli 
operatori economici che costituiranno il raggruppamento o consorzi ordinari 
non ancora costituiti. 



I  consorzi  di  cui  alle  lettere  b)  e  c)  dell'articolo  34  del  d.lgs.  n.  163/2006  devono  
indicare  nella domanda  di  partecipazione,  sempre  a  pena  di  esclusione,  per  quali  
consorziati  concorrono  e,  per ciascuno di essi, quali servizi essi saranno chiamati a 
svolgere. 

 A pena di esclusione, l'istanza deve essere corredata da copia fotostatica di un documento 
di  identità del sottoscrittore o, inalternativa, deve essere prodotta con sottoscrizione 
autenticata. 

 A pena di esclusione, le dichiarazioni sostitutive previste dall’All. A devono essere 
corredate da copia  fotostatica  di  un  documento  di  identità  del  sottoscrittore  o,  in  
alternativa,  devono  essere prodotte con sottoscrizione autenticata. 

 Tutte le dichiarazioni di cui al citato schema dovranno essere rese in ogni loro parte a  
pena di esclusione. 

 Per i soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere d) ed e) del d.lgs. n. 163/2006 
(raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi ordinari), il modello con le 
dichiarazioni di cui sopra dovrà essere formulato e sottoscritto da ciascuno degli operatori 
economici che formeranno il raggruppamento o il consorzio e contenere  l'impegno che, in 
caso di aggiudicazione, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con 
rappresentanza ad uno di essi, qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in 
nome e per conto proprio e dei mandanti. 

 Nel caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 34 del d.lgs. n. 163/2006, le  
dichiarazioni di cui al Modulo n. 2 devono essere prodotte e sottoscritte dal Consorzio e da 
ciascuno dei consorziati per i quali il consorzio ha indicato di concorrere. 

 
 3) Cauzione provvisoria: ai sensi e per gli effetti dell'art. 75 comma 1 del d. lgs. 163/06  

l'offerta dovrà essere corredata da una garanzia provvisoria di Euro 2.500,00 (diconsi 
duemilacinquecento/00) pari al 2% dell'importo stimato dei servizi costituita mediante 
fideiussione   bancaria   o   assicurativa,   valida   per   almeno   180   giorni   dal   termine   
ultimo   di presentazione dell'offerta, contenente,  a pena di esclusione, la clausola della 
rinuncia al beneficio della  preventiva  escussione  del  debitore  principale,  la  rinuncia  
all'eccezione  di  cui  all'art.  1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro15 
giorni a "SEMPLICE RICHIESTA SCRITTA" dell'Amministrazione. 
La  garanzia  provvisoria  deve  essere  accompagnata,  a  pena  di  esclusione,  dall'impegno  
di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del  
contratto, di cui all'art 113 del d.lgs. 163/06 qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. 
Ai  sensi  di  quanto  previsto  dall'art.  75,  comma  5  del  D.Lgs.  163/2006  e  s.m.i.,  la  
cauzione provvisoria  dovrà inoltre essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare (su  
richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura) la garanzia per la durata di  
ulteriori 180 giorni, qualora non sia intervenuta l'aggiudicazione definitiva dell'appalto entro 
il termine di validità iniziale. 
Nell'ipotesi  di  partecipazione  alla  gara  di  associazioni  temporanee  di  concorrenti,  
consorzi  di concorrenti di cui all'art. 2602 c.c., la garanzia fidejussoria deve essere, a pena 
di esclusione, intestata a tutte le imprese partecipanti al raggruppamento. 
L'importo  della  cauzione  provvisoria  e  di  quello  della  garanzia  fidejussoria  definitiva  
è  ridotto  al 50% per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità così come 
previsto dall'art.75 comma7  del  d.lgs  163/06.  Per  usufruire  di  tale  beneficio  l'operatore  
economico  dovrà  inserire  tra  la documentazione amministrativa copia conforme 
all'originale della certificazione posseduta.  In caso di partecipazione in Raggruppamento 
temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di tipo orizzontale, per poter usufruire del 
suddetto beneficio, la certificazione di qualità dovrà essere posseduta da ciascuna delle 
imprese raggruppate o consorziate, pena l'esclusione dalla gara. Per  le  altre  tipologie  di  
raggruppamento  si  applica  la  determinazione  n.  44/2000  dell'Autorità  di vigilanza sui 
lavori pubblici. 

4) Dichiarazioni bancarie rilasciate da due Istituti bancari o Intermediari autorizzati ai sensi 
del  D.Lgs.  385/93,  che  attestino  ai  sensi  dell'art.41,  comma  4,  D.Lgs.  n.  163/2006,  



l'idoneità economica e finanziaria dell'impresa all’esecuzione dello specifico appalto. 
Nel  caso  di  imprese  raggruppate,  raggruppande  ovvero  consorziate,  ciascuna  delle  
imprese  dovrà presentare almeno due dichiarazioni. 

 
Si indica, ai sensi del rinnovato art. 38 comma 2 bis, che la sanzione da comminarsi per la 
mancata produzione di documentazione richiesti è pari ad euro 250,00 (diconsi 
duecentocinquanta/00). 
 
Per ridurre i tempi di espletamento della gara, in particolare ai fini dell’eventuale sorteggio di 
cui all'art.48 del d.lgs163/06 e s.m.i.e successiva verifica  dei requisiti dichiarati, si invitano i 
concorrenti a documentare il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e 
capacità tecnica di cui sopra, allegando alla dichiarazione copia dei documenti attestanti i 
requisiti richiesti. 
 
La busta"B"- offerta economica-dovrà contenere la seguente documentazione: 
- l'offerta economica, redatta sottoscritta dal Legale Rappresentante e con copia allegata del suo 

documento di riconoscimento, sullo schema predisposto(All. P) e dovrà indicare in cifre ed in 
lettere l’importo maggiorativo del componente F espressa in € /MWh indicata nella tabella 
riepilogativa dell’allegato P. 
In caso di discordanza sarà ritenuto valido il dato espresso in lettere. 
In caso di raggruppamento di imprese o consorzi di imprese non ancora costituiti, l'offerta 
dovrà essere firmata dai titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese 
raggruppande/consorziande. 

 
La procedura aperta avrà luogo in prima seduta pubblica, nella sede della società Geat S.p.A. il 
giorno 11/12/2014 con inizio alle ore 10.00 Alle sedute pubbliche può assistere chiunque ne sia 
interessato. La facoltà di cui all’art.243 bis del D.Lgs.163/2006 e s.m.i. può essere esercitata 
solamente dal rappresentante legale o da soggetto da questi delegato. La gara avrà inizio nell' ora 
stabilita anche se nessuno dei concorrenti fosse presente. 
Nella prima seduta si procederà all’esame di ammissibilità delle offerte. 
Verificato il possesso dei requisiti in capo alla ditta sorteggiata, si procederà all'apertura della busta 
"B-Offerta economica"  
Si procederà inizialmente alla verifica della correttezza dell'offerta presentata ed alla  individuazione  
di  eventuali  offerte anomale secondo quanto previsto dell'art.86,comma2,del D.lgs.n.163/2006. 
In caso di individuazione di offerte anormalmente basse queste verranno sottoposte a verifica  
secondo quanto disposto dagli articoli 87 e 88 del d.lgs163/06es.m.i.. 
Al Seggio di Gara è riservata la facoltà di procedere  contemporaneamente alla verifica  di anomalia 
delle migliori offerte, non oltre la quinta, secondo quanto stabilito all'art. 88 comma 7 del 
d.lgs.163/06es.m.i. 
La richiesta di giustificazioni e di eventuali precisazioni avverrà esclusivamente a mezzo 
P.E.C. 
Nel caso non venga individuata alcuna offerta anomala, verrà quindi stilata la graduatoria e si 
procederà all'aggiudicazione provvisoria. 
Gli offerenti possono svincolarsi dall'offerta trascorsi180 (centottanta) giorni dalla scadenza del 
termine per la sua presentazione salvo che l'Amministrazione non chieda agli offerenti il differimento 
del suddetto termine per ulteriori 180 giorni. 
 
Si rinnova la precisazione che la stazione appaltante procederà con l’aggiudicatario alla 
esecuzione anticipata del contratto a far data dal giorno 01/01/2015 nelle more dello stand still 
contrattuale. 

 
Modalità di richiesta informazioni e/o chiarimenti 
Eventuali richieste di informazioni e/o chiarimenti potranno essere inviati entro il termine ultimo 
del giorno 01/12/2014 ore 13:00 unicamente al seguente indirizzo di posta elettronica: 
nicoletti@geat.it  



Le risposte a tutte le richieste pervenute entro il termine indicato saranno pubblicate il giorno 
03/12/2014  entro le ore 12:00 sul portale della società all’indirizzo: http://www.geat.it/table/bandi/ 
L’apertura dei plichi avverrà, in seduta pubblica, il giorno 11/12/2014 presso la succitata sede 
della società in Viale Lombardia n. 17 in Riccione (RN). 
 
Ammissione dei concorrenti 
L’esame e la valutazione delle candidature pervenute sono affidati Al Responsabile Unico del 
Procedimento Pi Giuseppe Brezza. All’apertura dei plichi possono essere presenti i legali 
rappresentanti dei candidati o soggetti da essi designati con delega formale da esibire su richiesta 
della Commissione. 
Il presente avviso è pubblicato sul sito http://www.geat.it/table/bandi/. 
 
       IL DIRETTORE GENERALE 
                       Pi    Giuseppe Brezza 


