CONSIP S.p.A. a socio unico
INFORMAZIONI RELATIVE ALLA PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D. LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTI DELLA
CONVENZIONE AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL’ART. 26 DELLA LEGGE N. 488/99 E S.M.I., DELL’ART. 58 DELLA LEGGE
N. 388/2000, SUDDIVISO IN 12 LOTTI - EDIZIONE 15 – ID2529
DI CUI ALL’AVVISO DI PREINFORMAZIONE INVIATO PER LA PUBBLICAZIONE ALLA GUUE IN DATA 01/08/2022
1. PREMESSA
Consip S.p.A. in data 01/08/2022 ha inviato, per la pubblicazione sulla GUUE, l’Avviso di preinformazione, al fine di
rendere nota l’intenzione di bandire una gara a procedura aperta per l’appalto di fornitura, a prezzo variabile, di gas
naturale e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, suddiviso in n. 12 Lotti.
Contestualmente a tale Avviso la Consip ha reso disponibili, mediante pubblicazione sul sito www.consip.it, il presente
documento contenente alcune informazioni relative alla procedura di cui sopra e un documento contenente le
Condizioni della suddetta fornitura (denominato Condizioni di fornitura).
2. INFORMAZIONI
2.1
OGGETTO
Gara a procedura aperta per l’affidamento di una Convenzione per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze,
ai sensi dell’art. 26 della L. n. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 L. n. 388 del 2000, per le Pubbliche Amministrazioni quali
definite ai sensi dell’art. 1 del D. Lgs. n. 165/2001, nonché degli altri soggetti legittimati ad utilizzare la Convenzione ai
sensi della normativa vigente.
In particolare, la fornitura ha per oggetto l’erogazione di gas naturale a prezzo variabile per l’alimentazione delle
utenze delle Amministrazioni situate su tutto il territorio nazionale, nonché la prestazione dei servizi connessi.
Nell’ambito della presente iniziativa, le Amministrazioni contraenti possono richiedere l’attivazione della fornitura sia
per utenze già allacciate alla Rete, sia per le utenze che necessitano del preventivo di allacciamento. In quest’ultimo
caso l’Amministrazione riconosce al Fornitore un corrispettivo fisso a copertura degli oneri per la gestione delle
pratiche di allacciamento.
2.2

BASI D’ASTA

L’affidamento è suddiviso in 12 lotti: 9 (nove) regionali, 2 (due) provinciali più 1 (un) lotto nazionale, come di seguito
descritti:

N. e descrizione Lotto

Descrizione
della fornitura

CPV

P
Quantitativo
(principale)
Massimo
S
(smc)
(secondaria)

1 - Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria

105.000.000

2 - Provincia di Milano

150.000.000

3 - Lombardia esclusa provincia di Milano

Fornitura di gas

130.000.000

4 - Veneto, Trentino Alto Adige

naturale a prezzo

106.000.000

5 - Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia
6 - Toscana, Umbria, Marche

85.000.000

variabile a 12
mesi e dei servizi 09123000-7

P

61.000.000

7 - Lazio

connessi per le

132.000.000

8 - Abruzzo, Molise

Pubbliche

40.000.000

9 - Campania

amministrazioni

76.000.000

10 - Puglia, Basilicata

55.000.000

11 - Calabria, Sicilia

35.000.000
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Importo
(Euro) IVA
esclusa
€ 170.010.000
€ 242.880.000
€ 210.490.000
€ 171.630.000
€ 137.630.000
€ 98.770.000
€ 213.730.000
€ 64.770.000
€ 125.340.000
€ 90.710.000
€ 57.720.000
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Descrizione
della fornitura

N. e descrizione Lotto

CPV

P
Quantitativo
(principale)
Massimo
S
(smc)
(secondaria)

12 - Italia

40.000.000
TOTALE 1.015.000.000

Importo
(Euro) IVA
esclusa
€ 64.770.000
€ 1.648.450.000

Il valore stimato di ogni singolo lotto è determinato dal prodotto tra il Quantitativo Massimo di ciascun Lotto e la stima
del prezzo unitario del smc, al netto dell’IVA.
Il valore stimato totale è al netto dell’IVA ed è dato dalla somma del valore stimato di ogni singolo Lotto.
Si precisa che il quantitativo della Convenzione è frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno delle
Amministrazioni che utilizzeranno la Convenzione nell’arco temporale di durata della Convenzione. Pertanto, la
predetta stima non è in alcun modo impegnativa, né vincolante per le Amministrazioni e per la Consip S.p.A. nei
confronti degli aggiudicatari della Convenzione medesima.

Il fornitore aggiudicatario del Lotto 12 ha l’obbligo di offrire, ricompreso nel corrispettivo offerto, un:
 servizio di fatturazione unica/aggregata per centri di costo;
 account dedicato;
 servizio di reportistica mensile,
come sarà meglio precisato nella documentazione di gara.
I corrispettivi contrattuali saranno dati dalla somma dei prezzi di riferimento per le forniture e degli spread offerti
come meglio specificato all’art. 7 delle condizioni di fornitura.
Di seguito sono riportati espressi in Eurocent/smc:
 gli spread unitari massimi (DVARmax,1, DVARmax,2, DVARmax,3) a base d’asta per le Forniture a Prezzo Variabile a 12 mesi
differenziati per categoria d’uso e fascia di consumo per i Lotti da 1 a 11;
 lo spread unitario massimo a base d’asta per le forniture a prezzo variabile del Lotto 12 (DL12-VARmax);
 gli importi unitari a base d’asta dello sconto (S) per i lotti da 1 a 8, per i Lotti 9, 10 e 11 e per il Lotto 12.

Basi d’asta per i Lotti nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Forniture a Prezzo Variabile

Tipologia fornitura

a 12 mesi (€cent/smc)

Categoria d’uso

DVARmax,1

DVARmax,2

Termica

<= 200.000 smc

> 200.000 smc

(C1;C3;C5;T2)

12,00

12,00

Non Termica

DVARmax,3

12,00

(C2;C4;T1;autotrazione)

Basi d’asta per i Lotti nn. 9, 10 e 11
Forniture a Prezzo Variabile

Tipologia fornitura

a 12 mesi (€cent/smc)

Categoria d’uso

DVARmax,1

DVARmax,2

Termica

<= 200.000 smc

> 200.000 smc

(C1;C3;C5;T2)

15,00

15,00

Non Termica
(C2;C4;T1;autotrazione)
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DVARmax,3

15,00
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Base d’asta per il Lotto n. 12
Tipologia fornitura

Forniture a Prezzo Variabile

Categoria d’uso

a 12 mesi (€cent/smc)
DL12-VARmax

Termica (C1;C3;C5;T2)
Non Termica

12,00

(C2;C4;T1;autotrazione)
Per i Lotti dal n. 1 al n. 8:
0,00 Eurocent/smc < S ≤ 12,00 Eurocent/smc
Per i Lotti n. 9, 10 e 11:
0,00 Eurocent/smc < S ≤ 15,00 Eurocent/smc
Per il Lotto 12:
0,00 Eurocent/smc < SL12 ≤ 12,00 Eurocent/smc
2.3

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

2.3.1)

ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE, INCLUSI I REQUISITI RELATIVI ALL'ISCRIZIONE
NELL'ALBO PROFESSIONALE O NEL REGISTRO COMMERCIALE

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro
delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di
gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice,
presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
b) Autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico alla vendita del gas naturale ai Clienti finali, in
ottemperanza all’art. 17, del D.Lgs. n. 164/2000.
2.3.2)

CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito agli ultimi n. 2 (due) esercizi
finanziari disponibili, ovverosia approvati, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, non
inferiore a (importi IVA esclusa):
 Euro 56.670.000,00 per la partecipazione al Lotto 1;


Euro 80.960.000,00 per la partecipazione al Lotto 2;



Euro 70.163.333,33 per la partecipazione al Lotto 3;



Euro 57.210.000,00 per la partecipazione al Lotto 4;



Euro 45.876.666,67 per la partecipazione al Lotto 5;



Euro 32.923.333,33 per la partecipazione al Lotto 6;



Euro 71.243.333,33 per la partecipazione al Lotto 7;



Euro 21.590.000,00 per la partecipazione al Lotto 8;



Euro 41.780.000,00 per la partecipazione al Lotto 9;



Euro 30.236.666,67 per la partecipazione al Lotto 10;



Euro 19.240.000,00 per la partecipazione al Lotto 11;



Euro 21.590.000,00 per la partecipazione al Lotto 12.

Il settore di attività è la fornitura (vendita) di gas naturale ai clienti finali.
Tale requisito è richiesto in quanto la maggior parte dei soggetti presenti sul mercato di riferimento opera nel settore
della vendita di energia elettrica, gas naturale e, sovente, si tratta di multiutility attive anche in altri servizi
Classificazione del documento: Consip Public
Informazioni relative alla gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento
della fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, ed. 14 – ID 2393

Pag. 3 di 5

(teleriscaldamento, acqua, rifiuti). Pertanto, la richiesta di un fatturato specifico per la fornitura di gas naturale si
ritiene necessaria, negli importi sopra indicati, in quanto garantisce la partecipazione alla gara di imprese dotate di
esperienza comprovata e continuativa nel settore.
Il concorrente che intenda partecipare a più lotti dovrà possedere i requisiti economici richiesti per la partecipazione
al lotto di valore superiore tra quelli per cui presenta offerta, ciò tenendo conto della forma con la quale il soggetto
partecipa (impresa singola, impresa mandataria, impresa mandante, ecc.).
Nel caso in cui il concorrente che abbia richiesto di concorrere a più lotti non risulti in possesso dei suddetti requisiti,
verrà ammesso a partecipare unicamente al/i lotto/i per i quali possiede i requisiti in ragione del seguente ordine:
Lotto 2, Lotto 7, Lotto 3, Lotto 4, Lotto 1, Lotto 5, Lotto 9, Lotto 6, Lotto 10, Lotto 8, Lotto 12, Lotto 11.
Si precisa che il concorrente risultato primo nelle graduatorie relative a più lotti potrà aggiudicarseli solo ed
esclusivamente qualora risulti in possesso della somma dei requisiti richiesti per la partecipazione a ciascuno dei
predetti lotti. In difetto si aggiudicherà i lotti sulla base del seguente ordine: Lotto 2, Lotto 7, Lotto 3, Lotto 4, Lotto 1,
Lotto 5, Lotto 9, Lotto 6, Lotto 10, Lotto 8, Lotto 12, Lotto 11, per i quali possiede la somma dei requisiti richiesti per
la partecipazione a ciascun singolo lotto.
***
Nel caso in cui un concorrente risulti primo in graduatoria per più lotti, al medesimo potranno essere aggiudicati fino
ad un massimo di n. 5 Lotti, tra i Lotti da 1 a 8 che saranno individuati sulla base del criterio di rilevanza economica
Lotto 2, Lotto 7, Lotto 3, Lotto 4, Lotto 1, Lotto 5, Lotto 6, Lotto 8.
Il suddetto vincolo non trova applicazione:
per il Lotto unico nazionale (Lotto 12);
per i Lotti del sud Italia (Lotti 9, 10 e 11);
per i lotti dove è stata presentata una sola offerta valida, o comunque per i lotti dove risulti un unico
concorrente nella graduatoria anche per la successiva esclusione di altri concorrenti.
2.4
CAUZIONE PROVVISORIA
Sarà richiesta la produzione di una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari a 1% del valore di
ogni singolo Lotto, precisamente di importo pari a:
- Euro 1.700.100,00 per il Lotto 1 - Valle D’Aosta, Piemonte, Liguria;
-

Euro 2.428.800,00 per il Lotto 2 - Provincia di Milano;

-

Euro 2.104.900,00 per il Lotto 3 - Lombardia esclusa la provincia di Milano;

-

Euro 1.716.300,00 per il Lotto 4 - Veneto, Trentino Alto Adige;

-

Euro 1.376.300,00 per il Lotto 5 - Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia;

-

Euro 987.700,00 per il Lotto 6 - Toscana, Umbria, Marche;

-

Euro 2.137.300,00 per il Lotto 7 - Lazio;

-

Euro 647.700,00 per il Lotto 8 - Abruzzo, Molise;

-

Euro 1.253.400,00 per il Lotto 9 - Campania;

-

Euro 907.100,00 per il Lotto 10 - Puglia, Basilicata;

-

Euro 577.200,00 per il Lotto 11 - Calabria, Sicilia;

- Euro 647.700,00 per il Lotto 12 - Italia;
salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice.
2.5

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, commi 2, 4 e 5, del Codice, in quanto
trattasi di bene indistinto (commodity) soggetto a limitate forme di commercializzazione standardizzate da parte degli
operatori di mercato e sottoposto ad una stringente regolamentazione da parte dell’Autorità di Regolazione per
Energia Reti e Ambiente (ARERA).
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In particolare, la migliore offerta sarà determinata come media ponderata delle voci di offerta di seguito riportate. I
coefficienti ponderali saranno puntualmente indicati in documentazione di gara.
Il concorrente dovrà quindi indicare in Offerta economica per i Lotti da 1 a 11:
- 3 spread (DVAR,1 DVAR,2 DVAR,3) espressi in Eurocent/smc - rispetto all’elemento a copertura dei costi di
approvvigionamento PSVDA - differenziati per categoria d’uso e cluster di consumo;
- 1 sconto (S) espresso in Eurocent/smc, che verrà riconosciuto alle Amministrazioni Contraenti che, all’atto di
emissione dell’Ordinativo di fornitura, si impegnano ad effettuare il pagamento dell’importo indicato in
fattura in un termine inferiore rispetto a quelli di legge e a quelle che si impegnano ad effettuare il pagamento
delle fatture tramite addebito diretto SEPA (SDD).
Per il Lotto 12 dovrà indicare:
- 1 spread (DL12-VAR) espresso in Eurocent/smc - rispetto all’elemento a copertura dei costi di approvvigionamento
PSVDA – unico per tutte le tipologie di utenze e cluster di consumo;
- 1 sconto (S) espresso in Eurocent/smc, che verrà riconosciuto alle Amministrazioni Contraenti che, all’atto di
emissione dell’Ordinativo di fornitura, si impegnano ad effettuare il pagamento dell’importo indicato in
fattura in un termine inferiore rispetto a quelli di legge e a quelle che si impegnano ad effettuare il pagamento
delle fatture tramite addebito diretto SEPA (SDD).
Ing. Cristiano Cannarsa
(L’Amministratore Delegato)
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