SACAL SPA

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI AEROPORTI DI LAMEZIA TERME,
REGGIO CALABRIA E CROTONE
CIG 79883009B1

1) Si conferma che la presente procedura non presenta alcun vincolo con le convenzioni CONSIP.
2) Per la presente procedura non è ammesso il reselling.
3) Il fornitore dovrà prevedere la clausola di passaggio da variabile a fisso, con richiesta da parte di
SACAL e attivazione delle nuove condizioni nel mese successivo a quello della richiesta.
4) Il contratto di fornitura tra SACAL e la società aggiudicataria non dovrà prevedere alcuna
fidejussione prestata da SACAL a favore della aggiudicataria per la fornitura della energia
elettrica.
5) Le spese a carico dell’aggiudicatario, relativamente alla pubblicazione di bando ed esito di gara
sono di circa € 2.000, oltre IVA.
6) La proroga tecnica non è prevista nel bando di gara.
7) SACAL, a fronte di adeguata motivazione comunicata ai concorrenti, si riserva la facoltà di non
procedere all'aggiudicazione dell'appalto, di aggiudicare la procedura anche in caso di un solo
concorrente o in presenza di una sola offerta valida, interrompere e/o revocare e/o annullare la
selezione in qualsivoglia momento, e comunque, di non procedere all’aggiudicazione, senza
incorrere in alcuna responsabilità o riconoscere ristori o indennizzi nemmeno ai sensi degli artt.
1337 e 1338 del Codice Civile.
8) ____
9) SACAL non aderisce alle convenzioni CONSIP.
10) Relativamente alla possibilità di recesso, rinnovo o proroga, per quanto non espressamente
indicato nel bando di gara si rimanda alla normativa vigente.
11) I 180 giorni di validità dell’offerta decorrono dal termine di presentazione delle offerte
(27/08/2019).
12) Le procedure di gara verranno effettuate nel più breve tempo possibile compatibilmente alle
attività di SACAL.
13) Il valore della cauzione deve essere pari al 2% dell’importo a base di gara (€ 1.900.000)
14) Le modalità di rilascio della cauzione provvisoria e definitiva sono quelle previste dall’art. 93 del
D.Lgs. 50/2016.

15) Dall’elenco delle forniture nell’ultimo triennio deve evincersi almeno 1 (una) fornitura nel
triennio non inferiore a un milione di euro.
16) Relativamente all’opzione di passaggio di offerta da variabile a fissa, si ritiene congruo un
preavviso non superiore ad un mese rispetto alla data di applicazione del nuovo prezzo. Inoltre la
SACAL aderirà ad una offerta ad hoc che verrà richiesta e formulata dal fornitore per la sola SA.
17) Le modifiche e / o integrazioni al contratto non riguarderanno il prezzo offerto in gara.
18) Si specifica che le voci quota fissa, quota potenza e costi variabile, non sono vincolati, ma nella
tabella H dovranno essere riportati valori verosimili.
19) L’offerta migliore sarà quella che garantirà il minor costo dato dallo spread applicato al PUN.
Si prega di prendere visione dell’Allegato C.

