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CAPITOLO I – CONDIZIONI GENERALI
1. Presentazione dell’Istituto Universitario Europeo
L’Istituto Universitario Europeo (EUI) offre un percorso di formazione post-laurea e post-dottorato
nell’ambito delle scienze sociali unico. Fondato con Convenzione del 19/04/1972 ratificata dagli Stati Membri
della Comunità Europea per offrire formazione accademica avanzata ai ricercatori di dottorato e per
promuovere la ricerca ai livelli più elevati. La Convenzione di creazione include il “Protocollo sui privilegi e le
immunità”.
La Comunità EUI conta approssimativamente 1300 membri. Ricercatori, docenti e membri del personale sono
prevalentemente selezionati fra i cittadini degli Stati Membri, ma non esclusivamente.
La sede legale è presso la Badia Fiesolana in Via dei Roccettini in San Domenico-Fiesole (FI-IT).
Per maggiori informazioni si invita a visitare il sito istituzionale all’indirizzo www.eui.eu.
2. Definizioni generali
Per “Impresa”, “Appaltatore”, “Fornitore” e “Aggiudicatario” s’intende l’impresa alla quale viene affidata la
fornitura in oggetto, disciplinata dal presente Capitolato Speciale d’Appalto (CSA); per “Concorrente”,
“Candidato” e “Offerente” si intende ogni ditta che presenta un’offerta.
Per “Stazione appaltante”, “Istituto”, “Amministrazione appaltante”, “Cliente“ s’intende l’Istituto
Universitario Europeo (EUI) che affida all’Impresa la fornitura oggetto del presente Capitolato Speciale
d’Appalto (CSA).
Per “AEEG” s’intende l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas di cui alla Legge 14 novembre 1995, n. 481.
Per “Distributore” s’intende il gestore della rete elettrica di distribuzione cui risultano allacciati i Punti di
Prelievo.
3. Oggetto dell’appalto
L’Istituto bandisce la presente gara d’appalto con procedura aperta per concludere con l’Impresa/le imprese
aggiudicataria/aggiudicatarie uno o più contratti avente/i per oggetto la fornitura di energia elettrica e gas
naturale per le sedi dell’Istituto Universitario Europeo.
La presente gara d’appalto è stata suddivisa in due Lotti:
➢ Lotto 1: Fornitura di energia elettrica
➢ Lotto 2: Fornitura di gas naturale
Ciascun candidato può presentare un’offerta per uno o per entrambi i lotti. Ogni offerta dovrà rispettare i
particolari requisiti richiesti nel presente Capitolato Speciale d’Appalto (CSA) per ciascun lotto.
4. Durata
L’appalto disciplinato dal presente Capitolato, ha la durata di anni 1 (uno) a partire dalla data di entrata in
vigore del contratto ed è rinnovabile per un massimo di altri 2 (due) anni.
Alla scadenza del rapporto contrattuale non sarà necessario provvedere ad alcuna disdetta scritta tra le parti,
essendo la scadenza da intendersi tassativa e senza possibilità di rinnovo tacito.
5. Importo presunto dell’appalto
Il valore complessivo presunto della fornitura per la durata massima del contratto (3 anni) è di € 3.379.800,00
(tre milioni trecentosettanta novemila ottocento/00) IVA esclusa, di cui:
Firma del Legale Rappresentante per accettazione
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➢ Lotto 1: Fornitura di energia elettrica per un valore triennale presunto di € 2.659.800,00 (due milioni
seicentocinquanta novemila ottocento/00) IVA esclusa.
➢ Lotto 2: Fornitura di gas naturale per un valore triennale presunto di € 720.000,00 (settecento
ventimila/00) IVA esclusa.
Gli importi sopra indicati sono stati calcolati sulla base della media annua dei consumi di energia elettrica e
gas naturale registrati nel triennio 2019/2021, al netto delle accise.
Detta stima è da considerarsi puramente indicativa e valida ai soli fini della determinazione del valore
complessivo presunto della fornitura e non impegna la Committente al raggiungimento dello stesso. Per tale
motivo nulla avrà a pretendere l’Impresa oltre il pagamento della fornitura effettuata ai prezzi e alle
condizioni pattuite.
6. Modalità di pagamento
L’Istituto effettua il pagamento della fornitura entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della fattura, nel
rispetto delle disposizioni indicate negli articoli I.4 e II.15 della bozza di contratto (Allegato F).

CAPITOLO II – DESCRIZIONE DELLA FORNITURA
7. Definizioni inerenti alla fornitura
➢ Lotto 1 - Fornitura di energia elettrica
POD: Point of Delivery.
NIS: Numero Identificativo Servizio (numero presa).
Punto di prelievo: È il punto fisico di una rete con obbligo di connessione di terzi in cui viene prelevata
l'energia elettrica da parte di una unità di consumo; così come definito all’art. 1 dell’allegato A della
deliberazione AEEG n. 348/07 e s.m.i. e identificato, ai sensi dell’art. 37 dell’Allegato A della deliberazione
AEEG n. 116/06 e s.m.i., in maniera univoca da un codice POD e/o da un NIS.
TI (Testo Integrato): l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas n. 05/04 e
s.m.i.
TIT (Testo Integrato Trasmissione, Distribuzione e Misura dell’energia elettrica): è l’allegato A alla
deliberazione AEEG n. 348/07 e s.m.i.
Diritti cip6 sono quelli di cui all’Art. 3, comma 12, del D. Lgs. N. 79/99.

➢ Lotto 2 - Fornitura di gas naturale
Cabina Remi: cabina di regolazione e misura;
Codice PDR : Punto di Riconsegna;
NIS: Numero Identificativo Servizio (numero presa).
Punto di prelievo: È il punto fisico di una rete con obbligo di connessione di terzi in cui viene prelevata il gas
naturale da parte di una unità di consumo identificato in maniera univoca da un codice PDR e da RE.MI.
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8. Oggetto della fornitura
➢ Lotto 1 - Fornitura di energia elettrica
Il presente Capitolato regola l'appalto di fornitura di energia elettrica alle utenze intestate all’Istituto
Universitario Europeo, come elencate nell’Allegato A – Lotto 1. La quantità di energia fornita dall’Appaltatore
dovrà essere tale da soddisfare il fabbisogno dell’Amministrazione appaltante in relazione ai punti di fornitura
di cui all’Allegato A – Lotto 1, indipendentemente dalla quantità complessiva indicata nel suddetto allegato
alla colonna “consumo kWh presunto”.
L’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di poter estendere l’appalto a nuovi impianti che dovessero
entrare a far parte del suo patrimonio. Per le nuove utenze si applicherà la stessa contabilizzazione di cui al
presente Capitolato.
L’Impresa aggiudicataria dovrà garantire, in relazione alla fornitura in oggetto:
1.
2.
3.
4.

Volture e/o nuovi allacci, qualora la Stazione appaltante lo richiedesse;
Variazioni di potenza delle utenze oggetto dell’appalto;
Spostamenti di gruppi di misura;
Chiusura dei punti di fornitura su comunicazione della Stazione appaltante.

L’Aggiudicatario dovrà altresì assicurare l’assistenza tecnica, amministrativa e tariffaria necessaria per la
risoluzione di qualsiasi problema inerente alla gestione energetica a libero mercato.

➢ Lotto 2 - Fornitura di gas naturale
Il presente Capitolato regola l'Appalto di fornitura di gas naturale alle utenze intestate all’Istituto
Universitario Europeo, come elencate nell’Allegato A – Lotto 2. La quantità di gas fornito dall’Appaltatore
dovrà essere tale da soddisfare il fabbisogno dell’Amministrazione appaltante in relazione ai punti di fornitura
di cui all’allegato A – Lotto 2, indipendentemente dalla quantità complessiva indicata nel suddetto allegato
alla colonna “consumo mc presunto”.
L’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di poter estendere l’appalto a nuovi impianti che dovessero
entrare a far parte del suo patrimonio. Per le nuove utenze si applicherà la stessa contabilizzazione di cui al
presente Capitolato.
La Ditta Aggiudicataria dovrà garantire, in relazione alla fornitura in oggetto:
1. Nuovi allacci, qualora la Stazione appaltante lo richiedesse;
2. Spostamenti di gruppi di misura;
3. Chiusura dei punti di fornitura su comunicazione della Stazione appaltante.
L’Aggiudicatario dovrà altresì assicurare l’assistenza tecnica, amministrativa e tariffaria necessaria per la
risoluzione di qualsiasi problema inerente alla gestione energetica a libero mercato.

9. Quantitativo presunto della fornitura
➢ Lotto 1 - Fornitura di energia elettrica
Il quantitativo annuale presunto della fornitura, calcolato in base alla media dei consumi effettuati nel
triennio 2019/2021, è di circa KWh 3.410.000 per le utenze in Bassa e Media Tensione, come meglio
specificato nell’Allegato A –Lotto 1 del presente Capitolato.

➢ Lotto 2 - Fornitura di gas naturale
Il quantitativo annuale presunto della fornitura, calcolato in base alla media dei consumi effettuati nel
triennio 2019/2021, è di circa mc 300.000 per le utenze di cui all’Allegato A – Lotto 2 del presente Capitolato.
Firma del Legale Rappresentante per accettazione
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Entrambi i valori sopra citati sono da considerarsi solo indicativi. Il quantitativo totale presunto, sia del lotto
1 che del lotto 2, non impegna l’Amministrazione appaltante in alcun modo, potendo la stessa, in rapporto
all’andamento dei consumi, subire un incremento o un decremento, anche in relazione a nuove utenze o
dismissioni di utenze attualmente in uso. Al mancato raggiungimento dei valori sopraindicati nulla sarà
dovuto a titolo di risarcimento all’Appaltatore. Saranno altresì a carico del Fornitore tutti i costi relativi alle
attivazioni di inizio fornitura.
10. Condizioni della fornitura
Il Fornitore si impegna a soddisfare l’intero fabbisogno dell’Amministrazione di energia per tutta la durata
della fornitura prevista da contratto. Qualora dopo la sottoscrizione del contratto tale fabbisogno non
potesse essere in tutto o in parte soddisfatto, per cause dipendenti in qualsiasi modo dal Fornitore, questo
si impegna a corrispondere all’Amministrazione appaltante gli eventuali maggiori oneri sostenuti fino alla
scadenza naturale del contratto fatto salvo il diritto dell’Amministrazione appaltante al risarcimento di
eventuali ulteriori danni.
In relazione al Lotto 1, considerato che gli aspetti tecnici di consegna dell’energia (quali ad es. tensione,
potenza e frequenza, forma d’onda, continuità del servizio e micro-interruzioni, ecc.) sono di competenza del
Gestore di Rete locale, il Fornitore si impegna a garantire gratuitamente la propria assistenza e consulenza
per la tutela degli interessi dell’Amministrazione appaltante nei confronti del Gestore di Rete competente
nell’ipotesi in cui venga riscontrato un livello di qualità tecnica dell’energia consegnata ritenuto non idoneo.

CAPITOLO III – ONERI DELL’APPALTATORE
11. Oneri e obblighi dell’Appaltatore
11.1. Fase di subentro
L’Appaltatore si assume l’onere di gestire direttamente tutti i contatti con il distributore, necessari ai sensi
della normativa vigente per conto dell’Istituto Universitario Europeo (IUE). Il Fornitore si assume l’onere di
negoziare con il distributore le migliori condizioni di servizio e a garantire all’IUE il rispetto degli obblighi
assunti nel presente contratto di fornitura in materia di disponibilità, continuità e qualità del servizio.
Inoltre, il Fornitore stesso s’incarica di sottoscrivere e gestire per conto dell’Istituto i contratti necessari per
le funzioni di trasmissione, dispacciamento, distribuzione e misura.
11.2. Nomina del responsabile del servizio
L’Appaltatore si impegna a nominare un Responsabile del servizio all’atto della presa in consegna delle
utenze.
Il Responsabile del Servizio sarà il referente responsabile nei confronti dell’Amministrazione appaltante e,
quindi avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.
Il Responsabile del Servizio avrà, tra l’altro il compito di assicurare il regolare svolgimento del Servizio presso
i luoghi di fornitura.
In particolare il Fornitore deve notificare per iscritto alla Stazione appaltante:
-

il nominativo e il recapito telefonico del Responsabile del Servizio;
indirizzo e casella di posta elettronica a cui inviare comunicazioni;
Moduli per espletamento servizi disciplinati dalla delibera AEEG 333/07 e s.m.i. (aumento di potenza,
nuove utenze, spostamenti contatore ecc.).

Per parte sua, l’Amministrazione appaltante indicherà uno o più incaricati quali referenti del Responsabile
del servizio dell’Appaltatore.
Firma del Legale Rappresentante per accettazione
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12. Punti di fornitura
L’elenco e le caratteristiche dei punti di fornitura riportati nell’Allegato A – Lotto 1 e Allegato A – Lotto 2 è
indicativo dello stato iniziale della struttura di approvvigionamento elettrico dell’Amministrazione appaltante
che, nel corso del Contratto, è suscettibile di variazioni in relazione alle esigenze della Stazione appaltante
per effetto dell’aggiunta di ulteriori punti di fornitura, della chiusura e/o modifica delle caratteristiche dei
punti di fornitura di cui all’Allegato A – Lotto 1 e Allegato A – Lotto 2. Il Fornitore si impegna ad accettare le
variazioni di cui sopra (aggiunta, riduzione e modifica) relative ai punti di fornitura di cui all’Allegato A – Lotto
1 e Allegato A – Lotto 2, necessarie per soddisfare le esigenze dell’Amministrazione appaltante, senza che ciò
costituisca motivo per l’applicazione di compensi o indennizzi aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel presente
Capitolato.
Le variazioni (aggiunta, riduzione e modifica) da apportare all’elenco e alle caratteristiche dei punti di
fornitura di cui all’Allegato A – Lotto 1 e Allegato A – Lotto 2 saranno effettuate a cura dell’Appaltatore
tramite comunicazione scritta, da parte della Stazione appaltante, preventiva con preavviso di un mese; per
i punti di fornitura aggiunti, tali variazioni entreranno in vigore trascorso un mese solare dalla ricezione della
comunicazione da parte del Fornitore; sono fatte salve le eventuali variazioni delle regole attualmente vigenti
per il cambio di Fornitore. Dette comunicazioni costituiscono formale aggiornamento dell’elenco e delle
caratteristiche dei punti di fornitura di cui all’Allegato A – Lotto 1 e Allegato A – Lotto 2.
Per quanto riguarda il Lotto 1, nel caso in cui l’Amministrazione appaltante richieda un qualunque servizio di
cui alla delibera n. 333/07 e s.m.i. di cui è responsabile il distributore dell’area competente (ENEL
DISTRIBUZIONE), il Fornitore è tenuto a rispettare i tempi di trasmissione e ricezione documenti come
stabilito dalla suddetta delibera.
13. Accesso ed uso della rete
L’accesso e l’uso della rete di trasmissione nazionale, nonché delle reti di distribuzione, sono regolati dalle
delibere emanate dalle competenti Autorità.
14. Costi di trasporto
In riferimento al Lotto 1, i costi relativi al trasporto, alle perdite, ad eventuali costi di rifasamento, al
dispacciamento, alle componenti di sistema (ad esempio A, UC, MCT, etc.) ed alle imposte, che per le utenze
del mercato libero sono a carico della Stazione appaltante nella misura stabilita dall’AEEG, sono anticipati dal
Fornitore e riportati - senza maggiorazioni - in fattura. La Stazione appaltante, con il presente Capitolato,
autorizza e conferisce mandato al Fornitore per la stipula dei Contratti:
-

di trasporto con l’impresa distributrice competente territorialmente;

-

di dispacciamento per i punti di fornitura.

Il Fornitore è tenuto a sottoscrivere per conto del Cliente i necessari Contratti con il Gestore della Rete e con
l’Impresa distributrice competente territorialmente.

CAPITOLO IV – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
15. Cause di esclusione
Sono esclusi dalla partecipazione alla presente gara d'appalto i concorrenti che:
a) sono in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, cessazione
d'attività o in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura della stessa natura prevista da
leggi e regolamenti nazionali, né è in corso a suo carico un procedimento di tal genere;
b) sono stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per un reato che riguardi la loro moralità
professionale;
Firma del Legale Rappresentante per accettazione
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c) non sono in regola, come accertato da sentenza passata in giudicato o decisione amministrativa
vincolante, con tutti gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e con gli
obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse secondo la legislazione del paese in cui l’Impresa ha la
residenza fiscale;
d) sono stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per frode, corruzione, coinvolgimento in
organizzazioni criminali, attività di riciclaggio di denaro sporco, reati di matrice terroristica, sfruttamento
di lavoro minorile o qualsiasi coinvolgimento in attività legate al traffico di esseri umani o in qualsiasi
altra attività illecita che leda in qualche modo gli interessi finanziari dell'Istituto;
e) hanno commesso una grave violazione degli obblighi derivanti da un contratto finanziato dall’Istituto o
sono stati dichiarati responsabili di una grave irregolarità accertata con sentenza passata in giudicato o
decisione amministrativa vincolante;
f)

sono suscettibili di sanzioni amministrative per essersi resi colpevoli di una grave violazione degli obblighi
professionali o per aver commesso errori sostanziali o irregolarità o frodi o per essere stati dichiarati
responsabili di una grave violazione degli obblighi derivanti da contratti coperti dal bilancio dell’Istituto
ai sensi dell’art. 41 della Decisione Presidente EUI n. 19/2019 del 16 maggio 2018 (Regolamento EUI sugli
Appalti Pubblici);

g) si trovano in una situazione di conflitto di interessi in relazione al presente contratto d’appalto; un
conflitto d’interesse può presentarsi in particolar modo come il risultato di interessi economici, affinità
politiche o nazionali, relazioni famigliari o inerenti alla vita privata o ad ogni altro tipo di interesse
condiviso, inclusi interessi professionali conflittuali; contingenti o verificatisi negli ultimi cinque (5) anni;
Gli offerenti devono dimostrare di non trovarsi in nessuna delle suddette situazioni.
Documenti comprovanti l'ammissibilità in base ai criteri di esclusione di cui sopra:
La Stazione appaltante accetterà, come prova sufficiente che il concorrente non si trova in una delle situazioni
descritte in precedenza, la presentazione di una dichiarazione sull'onore firmata, come indicato nel modello
in Allegato B.
L'Istituto si riserva il diritto di verificare tali informazioni e di richiedere di fornire i documenti giustificativi
prima della firma del contratto.
16. Criteri di selezione
Per essere ammessi alla gara i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti sotto indicati.
La mancanza anche di uno solo di essi comporterà l’esclusione dalla gara.
Requisiti generali
a) Iscrizione alla CCIAA o in registro equivalente dello Stato in cui l'Impresa è stabilita per l'esercizio
dell'attività con oggetto sociale comprendente o comunque coerente con quello di gara;
b) Autocertificazione antimafia. Qualora l’Impresa aggiudicataria abbia sede legale in Italia, l’Istituto si
riserva di richiedere alla Prefettura di competenza il rilascio del relativo certificato antimafia;
c) Essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore
dei lavoratori, secondo la vigente legislazione e applicare le norme contrattuali di settore;
d) L’impegno, in caso di aggiudicazione, a fornire ogni elemento utile a comprovare la regolarità
contributiva (es. DURC), ai sensi della normativa vigente;
e) Dichiarazione di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna
esclusa, e di ogni altro elemento che direttamente o indirettamente possa influire sull’esecuzione del
servizio o sulla determinazione della propria offerta che viene pertanto dichiarata remunerativa, con
Firma del Legale Rappresentante per accettazione
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l’impegno di mantenerla valida e vincolante per centottanta (180) giorni a decorrere dalla data di
scadenza per la sua presentazione;

f)

Requisiti di capacità tecnica, economica e finanziaria
Essere in possesso di due referenze bancarie rilasciate da primari Istituti Bancari o intermediari iscritti in
regolari albi in data successiva all’invio e alla pubblicazione del presente CSA, dalle quali risulti che
l’Impresa ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità e che è in possesso della
capacità economica e finanziaria per svolgere il servizio oggetto dell’appalto. Nel caso in cui l’Impresa
intrattenga rapporti lavorativi con un unico Istituto bancario, è necessario fornire una dichiarazione del
legale rappresentante attestante tale circostanza;

g) di aver eseguito nel triennio 2019/2020/2021 forniture analoghe per committenti pubblici o privati per
un importo complessivo non inferiore all’importo posto a base di gara;
h) Il riconoscimento della qualifica di cliente Grossista c/l’AEEG ai sensi del Dlgs 79/99 e s.m.i. da almeno 6
mesi alla data della presentazione dell’offerta.
In caso di R.T.I. e/o consorzio, i requisiti dalla lettera (a) alla lettera (h) e (j) devono essere posseduti da
ciascuna impresa costituente il raggruppamento e/o il consorzio. Differentemente, la verifica del possesso
del requisito di cui alla lettera (i) sarà eseguita considerando il RTI e/o il Consorzio come soggetto unico.
Pertanto questi requisiti possono essere posseduti o da un’unica azienda oppure dalle singole ditte
consorziate o membri del raggruppamento temporaneo d’imprese.
L’Istituto si riserva il diritto di eseguire controlli a campione per verificare la veridicità delle dichiarazioni
rilasciate dai partecipanti.
17. Criteri di aggiudicazione
LOTTO 1 e 2
Solo le offerte che soddisferanno i requisiti definiti al precedente articolo 16 saranno ammesse alla successiva
fase di valutazione.
Il/I contratto/i sarà/saranno aggiudicato/i sulla base del criterio dell’“offerta economicamente più
vantaggiosa”, in seguito alla valutazione effettuata dalla competente commissione interna dell’Istituto
(Commissione di valutazione).
LOTTO 1 – Valutazione economica delle offerte
I prezzi unitari di cui al presente Capitolato sono formati da una componente “di base” (PUN) e da una
componente “integrativa” (SPREAD).
I prezzi unitari dell’energia elettrica (PUE) sono pertanto ottenuti dalla somma dei prezzi unitari definiti come
segue:
PUE = PUN + SPREAD
a) PUN: Nei mercati del GME, i prezzi sono espressi in €/MWh, con specificazione al secondo decimale
per il Mercato elettrico .Per tutti i prezzi si applica il criterio di arrotondamento commerciale. PUN
(prezzo unico nazionale definito per fasce)
b) SPREAD: differenziale espresso in €/MWh riconosciuto al Fornitore; Il suddetto SPREAD parte del PUE
dell’energia elettrica rimarrà fisso ed invariabile per l’intera durata del Contratto.
c) Si intendono esclusi oneri di trasporto, dispacciamento ed oneri di sistema a carico del Cliente.
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Si precisa che il contratto dovrà prevedere una gestione dinamica dei prezzi con possibilità di
determinazione dei quantitativi e/o periodi di fornitura a scelta del Cliente a prezzi che si formeranno
secondo l’indice di riferimento EEX a cui applicare un differenziale proposto dal Fornitore e avallato dal
Cliente; tali variazioni dovranno essere esplicitate attraverso clausole di fixing esercitabili dal Cliente in
ogni momento dell’anno a Sua insindacabile discrezione.
L’offerta dovrà essere formulata indicando per ciascuna fascia oraria lo SPREAD UNICO espresso in €/MWh
ed in ottemperanza a quanto previsto dalla politica ambientale dell'Istituto, il candidato dovrà indicare anche
la componente di energia rinnovabile presente nel proprio mix energetico produttivo e/o di
approvvigionamento.
• misurazione MULTI-ORARIA
Fasce orarie Sono le fasce F1, F2 ed F3 come definite dalla delibera AEEG n. 181/06 (Aggiornamento delle
fasce orarie) e saranno eventualmente modificate in conformità ad eventuali future variazioni normative che
l’AEEG deciderà di introdurre.
F1 sono le ore di punta: dalle ore 8.00 alle ore 19.00 dei giorni dal lunedì al venerdì.
F2 sono le ore intermedie: dalle ore 7.00 alle ore 8.00 e dalle ore 19.00 alle ore 23.00 dei giorni dal lunedì al
venerdì e dalle ore 7.00 alle ore 23.00 del sabato.
F3 sono le ore fuori punta: dalle ore 24.00 alle ore 7.00 e dalle ore 23.00 alle ore 24.00 dei giorni dal lunedì
al sabato e tutte le ore per i giorni di sabato e domenica.
Ai fini dell’aggiudicazione, l’Istituto Universitario Europeo assegnerà la fornitura a chi avrà raggiunto il
punteggio migliore sommando il punteggio assegnato allo SPREAD (max. 70 punti) e quello attribuito alla
percentuale di energia rinnovabile presente nel proprio mix energetico produttivo e/o di
approvvigionamento (max. 30 punti).
Modalità di attribuzione dei punteggi
-

SPREAD punteggio massimo 70 punti

Il punteggio massimo a disposizione per lo SPREAD (punti 70) verrà assegnato all’Impresa che avrà proposto
lo spread più basso.
Alle altre imprese saranno assegnati punteggi (arrotondati al secondo decimale, ove occorra) proporzionali
al rapporto fra lo spread più basso e quello offerto da ciascuna di esse.

SPREAD minimo
P = 70 x --------------------------SREAD offerto

-

Composizione mix energetico punteggio massimo 30 punti

Il punteggio massimo a disposizione per la composizione del mix energetico (punti 30) verrà assegnato
all’Impresa che detiene la percentuale più alta di energie rinnovabili nel proprio mix energetico produttivo
e/o di approvvigionamento.
Alle altre imprese saranno assegnati punteggi (arrotondati al secondo decimale, ove occorra) proporzionali
al rapporto fra la percentuale più alta di energia rinnovabile offerta e quella oggetto della valutazione.
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Maggiore % di energia rinnovabile
P = 30 x --------------------------------------------------------% di energia rinnovabile da valutare
I prezzi dell’energia dovranno essere indicati con un numero max di 2 (due) cifre decimali. Un eventuale cifra
ulteriore non verrà presa in considerazione ai fini della valutazione dell’offerta.
Inoltre, il Cliente conferisce delega al Fornitore per la richiesta di assegnazione di DIRITTI DCT cioè di capacità
sull’interconnessione con l’estero, per la partecipazione ad aste con assegnazione di energia avente diritti
CIP6 o altre assegnazioni particolari eventualmente disposte dalle Autorità competenti. Le eventuali
assegnazioni non comporteranno modifiche alle condizioni economiche contrattuali. Il prezzo dell’energia
non può essere in alcun modo dipendente dalle condizioni di acquisto del fornitore ne può essere prevista
alcuna forma di modifica o recesso del contratto in caso di variazione dei mercati all’ingrosso dell’energia.
Si ricorda che il Cliente, visto il D.P.R. 13/10/1976, N.990- Esecuzione dell’accordo di sede tra il Governo
della Repubblica Italiana e l’Istituto Universitario Europeo, con allegati, firmato a Roma il 10/07/1975, del
relativo scambio di note, effettuato a Firenze il 25/03/1976 e del Protocollo aggiuntivo all’Accordo sulla
sede tra il Governo della Repubblica Italiana e l’Istituto Universitario Europeo, Roma 22/06/2011, è in
Esenzione dal pagamento dell’accisa sul consumo di energia elettrica in capo alle proprie utenze.
LOTTO 2 – Valutazione economica delle offerte
I prezzi unitari di cui al presente Capitolato sono formati da una SOLA componente.
Sono da intendersi inclusi nel prezzo tutti gli importi di valore convenzionalmente posti pari ai corrispettivi
delle componenti tariffarie CRVOS, CRVI e CRVBL, CVFG, SD, j, come da Deliberazione 19 febbraio 2015 60/2015/R/Gas AEEGSI ed s.m.i. o altre componenti non note alla data di sottoscrizione della presente
Offerta, che saranno inglobate nel prezzo.
Le Parti concordano altresì che qualora, successivamente alla stipula del Contratto, le competenti AUTORITA’,
nell’ambito di regolamentazioni ad esse riconducibili, dovessero imporre a carico del Fornitore nuovi oneri
(sotto qualunque forma), nuove tariffe di trasporto ad esclusione delle tariffe di Distribuzione (così come
nuove componenti delle stesse) o nuovi corrispettivi connessi al sistema del bilanciamento, così come
maggiorazioni degli stessi, rispetto a quelli esistenti al momento della stipula del presente Contratto, questi
saranno considerati comunque compresi.
I prezzi unitari del Gas Naturale (PUG) devono pertanto includere tutti i costi di trasporto, stoccaggio ed
oneri diversi ad eccezione della Distribuzione Locale e delle imposte di consumo; la tariffa richiesta
pertanto è di tipo monomio.
Saranno valorizzate a parte tariffa di distribuzione ed imposte di consumo.
Prezzo = PUG
L’offerta dovrà essere formulata indicando il prezzo unitario del Gas Naturale (PUG) offerto dall’Impresa e
moltiplicando l’importo totale del suddetto prezzo per il consumo medio annuale dell’EUI (ottenuto sulla
base dei consumi registrati nel biennio 2016-2017) espresso in metri cubi (mc), come indicato nell’Allegato
A – Lotto 2.
A
Prezzo unitario (PUG) [€/mc]

B
Consumo medio annuale
(sulla base dei consumi registrati nel triennio 2019-2021) [mc]
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Si ricorda che il Cliente, visto il D.P.R. 13/10/1976, N.990- Esecuzione dell’accordo di sede tra il Governo
della Repubblica Italiana e l’Istituto Universitario Europeo, con allegati, firmato a Roma il 10/07/1975, del
relativo scambio di note, effettuato a Firenze il 25/03/1976 e del Protocollo aggiuntivo all’Accordo sulla
sede tra il Governo della Repubblica Italiana e l’Istituto Universitario Europeo, Roma 22/06/2011, è in
Esenzione dal pagamento dell’accisa sul consumo di gas in capo alle proprie utenze.
18. Adempimenti necessari all’aggiudicazione

L'Impresa risultata aggiudicataria, alla data fissata dalla Stazione appaltante, ai fini dell’aggiudicazione
definitiva, dovrà presentare:
1. una copia delle certificazioni conformi all’originale atte a dimostrare tutti i requisiti dichiarati in
sede di gara;
2. una copia delle polizze assicurative richieste in base all’art. II.3.5 del contratto di fornitura in
questione (Allegato F);
3. (in caso di R.T.I.) atto costitutivo dell’R.T.I. con mandato conferito al legale rappresentante
dell’impresa capogruppo dalle imprese mandatarie, risultante da scrittura privata autenticata da
un notaio;
4. Una copia del casellario giudiziale integrale del rappresentante legale dell’Impresa Aggiudicataria.
S’informa che nel caso in cui l’Impresa aggiudicataria non esegua tempestivamente gli adempimenti di cui
sopra o non presenti tutta la documentazione richiesta o non fornisca prova del possesso dei requisiti autodichiarati in sede di gara, ovvero tale prova non sia ritenuta conforme alle dichiarazioni presentate in sede di
offerta, l’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di dichiararla decaduta e di aggiudicare l’appalto al
concorrente che segue in graduatoria, ovvero di indire una nuova gara, facendo comunque carico
all’inadempiente di ogni maggiore spesa sostenuta dalla Stazione appaltante. In queste circostanze, nei
confronti dell’impresa dichiarata decaduta sarà incamerata la cauzione provvisoria e si procederà altresì
all’applicazione delle sanzioni previste dalle normative vigenti.
In caso di esito positivo della suddetta attività di verifica, l’aggiudicazione diverrà efficace a favore del
concorrente che verrà invitato formalmente a firmare il contratto.

CAPITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI
19. Informazioni generali
La gara sarà esperita secondo i regolamenti interni propri dell’Istituto, e in particolare la decisione n. 2/2013
del Consiglio Superiore che stabilisce le disposizioni regolamentari e finanziarie dell’Istituto e la decisione n.
19/2018 del Presidente dell’Istituto che disciplina gli appalti pubblici, disponibili sul sito dell’Istituto
all’indirizzo https://www.eui.eu/About/Tenders
La partecipazione alla presente procedura di gara comporta la completa accettazione dei regolamenti
menzionati in precedenza.
Le regole che disciplinano il futuro rapporto che intercorrerà fra la Stazione appaltante e l’Impresa
aggiudicataria, quali le regole per il pagamento, il trattamento dei dati personali, la composizione per la
risoluzione delle controversie sia nel contesto dell’aggiudicazione sia dell’applicazione delle norme
contrattuali, sono riportate nella Bozza di Contratto all’Allegato F.
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20. Responsabile del contratto
Per la Stazione appaltante, il responsabile del presente appalto è il direttore del Servizio Patrimonio e
Logistica.
Il Responsabile è preposto ai rapporti e alle comunicazioni con l’Impresa aggiudicataria a proposito di ogni
aspetto riguardante l’esecuzione delle attività appaltate e vigilerà sull’osservanza degli obblighi contrattuali,
adottando le misure coercitive e le penali eventualmente necessarie.
21. Referenti del contratto
Per la corretta esecuzione dell’appalto e della gestione del rapporto contrattuale con l’Impresa
aggiudicataria, il direttore del Servizio Patrimonio e Logistica nominerà due membri del proprio staff referenti
del contratto. Essi avranno, tra gli altri, i seguenti compiti:
•
•
•
•

curare i rapporti operativi con l’Impresa;
effettuare le richieste di intervento per le eventuali variazioni e/o nuove disposizioni che dovessero
rendersi necessarie nel corso di validità del contratto;
vigilare sulla corretta esecuzione del servizio e verificarne i risultati;
proporre al Responsabile del contratto l’eventuale risoluzione del contratto;
22. Disposizioni finali e allegati

Il presente Capitolato è costituito da n. 22 articoli, n. 13 pagine e n. 8 allegati che formano parte integrante
dello stesso e che l’Impresa concorrente approva e accetta integralmente con la sottoscrizione del presente
documento.
Allegati:
•
•
•
•
•
•
•

Lettera d’invito
Allegato II A - Lotto 1 – Energia elettrica, Elenco descrittivo delle utenze dell’Istituto
Universitario Europeo.
Allegato II B - Lotto 2 – Gas, Elenco descrittivo delle utenze dell’Istituto Universitario
Europeo.
Allegato II C - Modulo per Dichiarazione Sostitutiva
Allegato II D - Dichiarazione sull’onore attestante l’inesistenza di cause di esclusione e
assenza di conflitti d'interesse
Allegato II E - Offerta Economica
Bozza di contratto

Firma del Rappresentante legale

Timbro della ditta
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