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1. OGGETTO DEL CONTRATTO. 
Il Consorzio di Bonifica Velia con delibera della Deputazione Amministrativa n. 57 del 09/10/2020, ha 
disposto l’indizione di un’asta pubblica per la cessione a terzi dell’energia elettrica prodotta 
dall’impianto idroelettrico del Palistro in Comune di Ceraso (SA).  

Trattasi dell’energia elettrica immessa nella Rete Elettrica in Media Tensione (MT) dall'impianto 
idroelettrico del Palistro (SA) in località Petrosa in agro del Comune di Ceraso (SA) presso 
la diga Fabbrica (nel seguito, per brevità “Impianto”). 

L’impianto idroelettrico del Palistro è iscritto nel Registro FER 101180 ed è in istruttoria per l’accesso 
agli incentivi DM 2016. 

Nel prospetto che segue, sono indicati i dati principali dell’impianto idroelettrico: 

Denominazione Impianto Minicentrale Palistro 
Comune Ceraso 84052 
Provincia SALERNO 
Indirizzo Località Petrosa Diga Fabbrica 
Latitudine 40,1878° 
Longitudine 15,2005° 
Altitudine dell'impianto 76,50 m s.l.m.m. 
Tipo di generazione Idroelettrica 
Tipologia ad acqua fluente 
CENSIMP IM_0758190 
Codice UP (SAPR) 0758190 
Codice POD IT001E84384818 
Distributore Locale E-Distribuzione s.p..a 
Potenza nominale attiva 1260 kW 
Potenza eff. netta [KW] 1.183,89 
Tensione di allacciamento 20kV 
Anagrafica (portale GAUDI) UPN_0758190_01 
Punto di Dispacciamento UP_DI2061_CSUD_Z 
Zona di Mercato CSUD 
Data inizio esercizio 14/02/2020 
Tipologia commerciale Z - UP in collaudo 
UDD DXT COMMODITIES SA 
Data inizio esercizio commerciale 01/10/2020 

 
L’impianto è del tipo ad acqua fluente. La potenza installata è di 1184 kW sul salto lordo di 
313,5 metri. La produzione di energia annua è stimata mediamente in 4.000.000 di kWh in 
base alle elaborazioni di progetto. 

L’oggetto del presente Avviso è l’individuazione del miglior offerente per l’acquisto di 
energia elettrica (di seguito “Acquirente”) immessa nella Rete Elettrica Esterna in Media 
Tensione (MT) dall’impianto. 

Si precisa la fornitura oggetto del presente Avviso è esclusa dall’ambito di applicazione del 
codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.). 
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2. NORME DI RIFERIMENTO 
Il contratto sarà costituito dalle disposizioni del presente Avviso, dal contenuto 
dell’offerta dell’Acquirente e dalle norme legislative e regolamentari vigenti in 
materia. 

3. DURATA DEL CONTRATTO 
Il contratto avrà la durata pari a 12 mesi, con decorrenza dalla data indicata in sede 
di stipula. 

Il Consorzio Velia si riserva la facoltà di sospendere, annullare, revocare, reindire o 
non aggiudicare la presente procedura, nonché di non stipulare il Contratto, anche 
qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione e comunque di non 
procedere all’aggiudicazione. 

In ogni caso, l’esecuzione del contratto non avverrà prima dell’avvenuta cessazione 
del contratto di dispacciamento attualmente in essere. 

OPZIONI E PROROGHE 

La durata del contratto aggiudicato potrà essere, eventualmente, prorogata per 
ulteriori 6 (sei) mesi dalla data di scadenza contrattuale. 

L’esercizio di tale facoltà è di esclusivo appannaggio del Consorzio di Bonifica Velia. 
In tal caso, l’Acquirente sarà tenuto alla prosecuzione del rapporto disciplinato nello 
stipulando Contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni individuate in sede di stipula. 

4. CARATTERISTICHE DELL’IMPIANTO DI PRODUZIONE 

L’impianto di produzione  del Palistro è del tipo ad acqua fluente. La potenza 
nominale di concessione è di 578 Kw . La concessione è stata rilasciata dalla 
Regione Campania con Decreto della Direzione Generale del Dipartimento della 
Salute e delle Risorse Naturali n°76 del 26/11/2013 ed è regolata dal disciplinare 
22/10/2013. 

E’ connesso alla rete elettrica di media tensione esterna. 

Il Distributore è: E-distribuzione S.p.A. con sede legale in via Ombrone n. 2 – 00189 
ROMA. 

5. PERIODO e DATI DI PRODUZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA 

Il periodo di produzione, di norma, è dal 1 ottobre al 30 aprile dell’anno successivo. 

La produzione è distribuita mensilmente e mediamente, cosi come illustrato nel 
prospetto che segue: 

MESE F1 F2 F3 TOTALE 
kWh 

Gennaio              208.798           136.323               296.804               641.926  
Febbraio              185.198           138.057               242.442               565.697  

Marzo              177.718           139.530               228.389               545.637  
Aprile              126.942             96.573               213.797               437.312  

Ottobre              160.772           113.748               198.900               473.420  
Novembre              225.259           164.800               312.047               702.106  
Dicembre              178.072           135.471               320.359               633.902  
TOTALE          1.262.760           924.502           1.812.738           4.000.000  
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La produzione media annua prevista per l’immissione in rete è stimata in base alle 
previsioni di progetto. Il dato previsionale si intende comunque indicativo e non 
vincolante per il Consorzio. 

A tale riguardo si allega al presente avviso una relazione sulla stima della produzione 
attesa. 

6. CONDIZIONI CONTRATTUALI 
6.1 CONDIZIONI DI RITIRO DELL’ENERGIA IMMESSA IN RETE. DISPACCIAMENTO 

L’Acquirente è tenuto a ritirare tutta l’energia elettrica in immessa nella rete esterna 
in MT dal Consorzio di Bonifica Velia nel periodo di durata contrattuale, ai prezzi 
stabiliti in seguito all’aggiudicazione della procedura in oggetto. 

Le quantità corrisposte saranno quelle rilevate dal misuratore, di proprietà del 
distributore, installato nel punto d’immissione nella rete esterna in MT dove l’energia 
elettrica viene consegnata dal Consorzio all’Acquirente. 

I dati del Misuratore sono i seguenti: 

Proprietario: E-distribuzione; 

Tipologia: Contatore trifase statico bidirezionale; 

Codice contatore:17G262A; 

Matricola misuratore: 6000 4007;  

Classe: C/2;  

Codice POD n. IT001E84384818. 

Il programma di produzione sarà fornito dal Consorzio di Bonifica Velia con la 
periodicità richiesta dall’Acquirente (comunque non inferiore alle 24 ore ed esclusi 
sabato, domenica e festivi), ma   non dovrà essere vincolato ad alcuna condizione 
da parte dell’Acquirente.   

Il Consorzio si riserva la possibilità di revisione del programma fino alle 24 ore precedenti la sua 
attuazione. Eventuali ulteriori variazioni della produzione non programmabili, saranno 
tempestivamente comunicati dal Consorzio all’Acquirente. 

L’Acquirente dovrà stipulare con Terna S.p.A. il contratto di dispacciamento in immissione 
senza rappresentanza ai sensi della Delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e 
Ambiente (ARERA). 

I relativi oneri saranno a carico dell’Acquirente che gestirà il contratto di dispacciamento in 
immissione. 

Il Consorzio di Bonifica Velia rende noto che, qualora, in via futura, decidesse di partecipare 
al mercato MSD, anche in forma aggregata all’interno di una UVAM, si riserva di affidare la 
gestione dell’iter e delle pratiche necessarie per la qualifica e la partecipazione al suddetto 
mercato attraverso pratiche concorrenziali ovvero di pubblica evidenza aperte ad una 
pluralità di operatori. 
 
Il Consorzio Velia si riserva la facoltà di cedere il contratto di vendita dell’energia prodotta 
dalla centrale del Palistro al soggetto cui affiderà la gestione dell’impianto. 
 
6.2 CONDIZIONI ECONOMICHE PER IL  RITIRO  DELL’ENERGIA  ELETTRICA IMMESSA IN 
RETE  

Il corrispettivo unitario per ogni MWh prodotto ed immesso in rete sarà pari a: 
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Pzi (Prezzo Zonale Orario) * (1 + K (%)) Euro/MWh 

Dove K= percentuale di incremento/decremento sul prezzo zonale orario della zona di 
riferimento (zona in cui è ubicato l’impianto) per la iesima ora dell’anno, pubblicato sul sito 
del Gestore del Mercato Elettrico. Pertanto “K” non è un addendo al prezzo zonale orario.  

La somma (1+K%) costituisce moltiplicatore del prezzo zonale orario. 

Il prezzo offerto è da intendersi al netto di IVA. 

I corrispettivi per i servizi di trasmissione e aggregazione misure saranno a carico 
dell’Acquirente.  

Gli oneri di dispacciamento saranno a carico dell’Acquirente. 

Qualsiasi altro onere non esplicitato sarà a carico dell’Acquirente. 

6.3. ALTRI SERVIZI 

E’ interamente a carico dell’Acquirente e a titolo gratuito la gestione dell’iter e delle pratiche 
necessarie per l’ottenimento, il ritiro e la vendita dei titoli Garanzia di Origine ”G.O.”. 

I corrispettivi derivanti dalla vendita dei sopraindicati titoli spettano interamente al Consorzio di 
Bonifica Velia e verranno da quest’ultima fatturati e corrisposti del1’Acquirente. 

E’ a carico dell’acquirente l’eventuale onere per l’assegnazione dei diritti di utilizzo della 
capacità di trasporto (cosiddetto “CCT”) come definito dall’art. 43 dell’Allegato A alla 
deliberazione dell’Autorità del 9 giugno 2006 e s.m.i. . 

7. FATTURAZIONE, PAGAMENTI e GARANZIA 

La fatturazione da parte del Consorzio di Bonifica Velia  avverrà entro il giorno 10 del mese 
successivo a quello di fornitura, sulla base di adeguata reportistica di dettaglio fornita 
dall’Acquirente e validata dal Consorzio di Bonifica Velia. 

L’importo della fattura verrà calcolato in base ai prezzi offerti secondo le modalità indicate al 
punto 6. 

I pagamenti da parte dell’Acquirente dovranno essere effettuati entro 15 giorni dalla data di 
ricevimento della fattura a mezzo di bonifico bancario. 

Le eventuali spese relative alle commissioni bancarie sono a carico dell’Acquirente. 

A garanzia degli impegni contrattuali assunti, la società acquirente dovrà  consegnare, 
prima della stipula del contratto, una fideiussione bancaria escutibile a prima richiesta scritta 
pari al 10% (dieci per cento) dell’importo stimato per lo stipulando contratto (calcolato 
applicando il prezzo offerto dall’aggiudicatario al  dato di stima della produzione rapportato 
a 12 mesi) con scadenza successiva a 18 mesi dalla data di inizio della vendita con possibilità 
di ulteriore proroga fino a ulteriori mesi 6 in caso proroga di cui al par. 3.1 del presente Avviso. 

Nel caso in cui la società Acquirente non provveda al pagamento delle fatture scadute, la 
committente avrà la facoltà di attivare, in pagamento dello scaduto la fideiussione prestata. 

La suddetta fideiussione potrà essere escussa dal Produttore trascorsi 30 (trenta) giorni dal 
mancato pagamento della fattura mensile, se corretta, per la quota relativa ai debiti non 
saldati. 

L’importo della garanzia fidejussoria dovrà essere ripristinato entro il termine di gg 60 dalla 
eventuale escussione. 

La fidejussione potrà essere altresì escussa nel caso di recesso anticipato da parte 
dell'Acquirente o risoluzione per fatto imputabile allo stesso. 
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8. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

In conformità al disposto di cui all’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), il 
contratto potrà essere risolto in seguito ad una semplice comunicazione scritta a 
mezzo PEC da parte del Consorzio di Bonifica Velia, nei seguenti casi: 

 accertamento della falsità di una delle dichiarazioni presentate in sede di offerta;  

 ritardo superiore a 10 giorni riferito al pagamento di una fattura mensile; 

 mancata e/o ritardata attivazione dei servizi di cui al precedente punto 6.3 

In caso di scioglimento del vincolo contrattuale per mancato o ritardato 
pagamento, il Consorzio di Bonifica Velia addebiterà all’Acquirente, oltre al 
risarcimento dei danni cagionati, anche la differenza di prezzo tra le quotazioni 
praticate da altro soggetto Acquirente, fino alla scadenza del contratto. 

Sono, inoltre previste le ulteriori cause di risoluzioni così come espressamente indicate 
nella Schema di Contratto allegato al presente Avviso, che l’Acquirente, 
partecipando, si impegna ad accettare. 

In caso di ritardato pagamento verranno in ogni caso applicati gli interessi di mora 
previsti dalla normativa vigente. 

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

9.1 Requisiti di ordine generale 

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui 
all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (indipendentemente dal fatto che la presente procedura 
sia esclusa dall’ambito di applicazione del Codice dei Contratti Pubblici). 

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 
53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001. 

La presente procedura ha per oggetto la vendita di energia a soggetti abilitati ad operare in 
un mercato regolamentato e non è soggetta al D.Lgs. 50/2016; per l’effetto è consentita solo 
la partecipazione di operatori singoli in possesso dei requisiti di cui ai successivi punti mentre è 
espressamente vietata: 

• la partecipazione in raggruppamento temporaneo, comunque denominato; 

• la partecipazione mediante avvalimento.   

9.2. Requisiti di idoneità professionale 

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e 
agricoltura o altro Albo o Registro equipollente per attività analoga a quella oggetto della 
presente procedura di affidamento; 

b) Essere in possesso dei requisiti per essere qualificato quale Cliente Grossista iscritto nell’elenco 
operatori del mercato elettrico del GME ai sensi dell'articolo 16, comma 16.3, del Testo 
integrato della Disciplina del mercato elettrico approvato con D.M. 19/12/2003 e ss.mm.ii. 

9.3. Requisiti di capacità economico finanziaria 

Fatturato globale minimo riferito agli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari disponibili (2017 - 2018 - 
2019) per un importo complessivo pari ad almeno € 1.000.000,00 (unmilione), IVA esclusa. 

9.4. Requisiti di capacità tecnico professionale 

Aver acquistato, nel corso dell’anno solare 2019 (o alternativamente, nell’anno 2020, fino alla 
data di presentazione dell’offerta), almeno 4.000.000 (quattromilioni) KWh. 
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10. RICHIESTA DI CHIARIMENTI 

É possibile richiedere informazioni e/o chiarimenti sulla presente procedura mediante la 
proposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica 
certificata consorziovelia@pec.it entro e non oltre il giorno 9/11/2020 alle ore 15:00. 

Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti dopo il termine sopra indicato.  

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.  

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile saranno fornite almeno quattro (4) giorni 
prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, ossia entro il giorno 
12/11/2020, alle ore 23:59, e mediante pubblicazione in forma anonima sul sito istituzionale del 
Consorzio Velia. 

Sarà onere del concorrente monitorare le pagine web sopra indicate per verificare 
l’eventuale pubblicazione di informazioni aggiuntive in merito alla presente procedura. 

Si precisa che le informazioni aggiuntive pubblicate e le risposte alle richieste di chiarimenti 
costituiscono a tutti gli effetti legge di gara. 

11. DOCUMENTAZIONE DI GARA 

La documentazione di gara comprende: 

• il presente Avviso; 

• Modello Dichiarazioni Amministrative; 

• Modello di Offerta Economica; 

• Schema di Contratto; 

• Stima produzione di energia.  

Tutta la documentazione di gara è disponibile in accesso libero e illimitato nella sezione Bandi di 
Gara del sito istituzionale del Consorzio di Bonifica Velia www.consorziovelia.com al link:  
https://www.consorziovelia.com/amm-trasparente/invito-a-presentare-offerta-per-la-vendita-di-energia-
prodotta-dallimpianto-idroelettrico-del-palistro-in-comune-di-ceraso-sa/ 

12. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

Gli operatori economici interessati dovranno inviare la propria offerta, mediante plico 
cartaceo sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, recante chiaramente le seguenti 
diciture:  

- OFFERTA PER LA VENDITA DI ENERGIA prodotta dalla CENTRALE IDROELETTRICA DEL 
PALISTRO al seguente indirizzo: Consorzio di Bonifica Velia – Loc. Piano della Rocca, snc - 84060 
PRIGNANO CILENTO (SA);  

- INTESTAZIONE DEL MITTENTE, INDIRIZZO SEDE LEGALE, N. TELEFONICO; 

- DOMICILIO DIGITALE EX ART. 6 BIS DEL D.LGS. 82/2005 DELL’OPERATORE ECONOMICO, CON LA 
PRECISAZIONE CHE TUTTE LE COMUNICAZIONI AFFERENTI LA PRESENTE PROCEDURA AVVERRANNO 
ESCLUSIVAMENTE PRESSO IL MENZIONATO DOMICILIO;  

entro il termine delle ore 15:00 del 16/11/2020, tramite servizio postale, a mano ovvero 
mediante agenzia di recapito. 

Le offerte tardive (successive al termine ultimo sopra indicato) non saranno accettate. 

Per accertare la tempestività delle offerte farà fede il timbro apposto sul plico dall’Ufficio 
Protocollo del Consorzio Velia. 
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Il  recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non giunga 
in tempo utile presso l’Ufficio Protocollo del Consorzio di Bonifica Velia. 

Tutta le dichiarazioni inserite all’interno dei plichi e l’offerta economica devono essere 
sottoscritte dal rappresentante legale dell’operatore economico o suo procuratore (e, in 
questo ultimo caso, deve essere allegata, una copia della relativa procura) e dovranno 
essere preferibilmente redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione dal Consorzio di 
Bonifica Velia. 

Le medesime tipologie di soggetti saranno anche gli unici autorizzati a sottoscrivere eventuali 
integrazioni o rilasci. 

Il plico deve contenere al suo interno due buste, a loro volta sigillate con sistema idoneo a 
garantire la segretezza del contenuto e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti 
l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente: 

• “BUSTA A - Documentazione Amministrativa”; 

• “BUSTA B - Offerta Economica”. 

12.1 BUSTA AMMINISTRATIVA 

All’interno della busta contrassegnata con la dicitura “Busta A — Documentazione 
Amministrativa” devono essere contenuti i seguenti documenti: 

1. Autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., contenuta nel Modello 
Dichiarazioni Amministrative sub Allegato I,  

1.1. attestante i requisiti di cui al par. 9 del presente Avviso; 

1.2. vincolante al rispetto di tutte le condizioni indicate al paragrafo 6 del presente 
Avviso e nello schema di contratto; 

2. Copia dell’iscrizione alla C.C.I.A.A oppure Visura Camerale ordinaria, con data non 
inferiore a sei mesi decorrenti dalla data del presente avviso o, per gli operatori 
economici non stabiliti in Italia, dichiarazione d’iscrizione a registro commerciale 
corrispondente o dichiarazione asseverata secondo le norme vigenti nello Stato in cui 
è stabilito. 

3. Il presente Avviso sottoscritto per accettazione. 

4. Lo schema di contratto sottoscritto per accettazione. 

12.2 BUSTA ECONOMICA 

All’interno della busta contrassegnata con la dicitura “Busta B — Offerta Economica” dovrà 
essere contenuta la propria offerta redatta sulla base del fac-simile allegato al presente 
avviso (Allegato II al presente Avviso). 

5. Offerta economica compilata e sottoscritta a cura del Legale Rappresentante e/o 
procuratore, da inserire all'interno del Modello di Offerta Economica, sub Allegato II al 
presente Avviso. 

Si precisa che le offerte possono essere formulate in aumento o in decremento rispetto alla 
base d’asta.  

Nello specifico, l’offerta economica dovrà indicare: 

Il corrispettivo unitario per ogni MWh prodotto ed immesso in rete: 

Pzi (Prezzo Zonale Orario) * ( 1 + K (%) ) Euro/MWh . 

Il prezzo offerto è da intendersi al netto di IVA. 

K= percentuale di incremento/decremento sul prezzo zonale orario della zona di riferimento 
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(zona in cui è ubicato l’impianto) per la iesima ora dell’anno, pubblicato sul sito del Gestore 
del Mercato Elettrico. 

Tale percentuale dovrà essere indicata in offerta arrotondata alla quinta cifra decimale.  

Le offerte in ribasso (a decremento del prezzo zonale orario, K (%)  < 0) alla base d’asta (Prezzo 
Zonale Orario * (1 + 0) Euro /MWh devono essere precedute dal segno “-“ e dalla scritta 
“meno” .  

Analogamente, le offerte in rialzo (a incremento del prezzo zonale orario, K (%)  > 0) alla base 
d’asta (Prezzo Zonale Orario * (1 + 0) Euro /MWh devono essere precedute dal segno “+“ e 
dalla scritta “più”. 

L’offerta dovrà essere compilata in cifre e in lettere. 

In caso di discordanza tra il prezzo offerto espresso in cifre e quello espresso in lettere, prevarrà 
l’importo più favorevole al Consorzio di Bonifica Velia, anche ai fini della graduatoria finale. 

Saranno, inoltre, escluse, automaticamente le offerte parziali, plurime, condizionate, 
alternative nonché irregolari. 

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità 
idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. 

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana, o, se redatta in lingua 
straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra 
testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a 
rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. 

L’offerta vincolerà il concorrente per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine indicato 
per la presentazione dell’offerta. 

In ogni caso, presentando offerta, l’operatore dichiara di aver preso conoscenza dell’intera 
documentazione allegata al presente Avviso, accettandola integralmente. 
N.B. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano 
ancora in corso, il Consorzio di Bonifica Velia  potrà richiedere agli offerenti, di confermare la 
validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata. 

Il mancato riscontro alla richiesta del Consorzio di Bonifica Velia  sarà considerato come rinuncia 
del concorrente alla partecipazione alla gara. 

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione contenuta nell’offerta, fatta 
esclusione per quelle afferenti all’offerta economica, possono essere sanate attraverso la 
procedura di soccorso istruttorio 

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del 
requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era 
finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di 
attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e 
documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: 

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante 
soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; 

- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei 
requisiti di partecipazione ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità sono sanabili 
ad eccezione delle false dichiarazioni. 

Ai fini della sanatoria, il Consorzio Velia assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a 10 
(dieci) giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, 
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indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. 

Le integrazioni, qualora richieste, dovranno essere fornite a mezzo PEC sottoscritte digitalmente 
ovvero ai sensi dell’art 65 D.Lgs. 82/2005, Codice della Amministrazione Digitale, sottoscritte ai 
sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000, e presentate unitamente a copia del documento d'identità. 

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, 
il Consorzio di Bonifica Velia può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine 
perentorio a pena di esclusione. 

In caso di inutile decorso del termine, il Consorzio di Bonifica Velia procede all’esclusione del 
concorrente dalla procedura. 

E’, in ogni caso, facoltà del Consorzio invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in 
ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. 

14. ULTERIORI REGOLE E VINCOLI 

Sono considerati elementi essenziali e, pertanto, saranno esclusi dalla procedura i concorrenti 
che presentino: 

 offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle 
condizioni specificate nello Schema di Contratto e/o nel presente Avviso; 

 offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le condizioni previste dalla 
documentazione di gara; 

 offerte che non possiedano i requisiti minimi (sia le caratteristiche tecniche minime, sia 
requisiti di conformità) stabiliti nello Schema di Contratto e/o nel presente Avviso ovvero 
offerte che presentino modalità di esecuzione difformi, in senso peggiorativo, rispetto a 
quanto stabilito nello Schema di Contratto e/o nel presente Avviso. 

Saranno, altresì, esclusi dalla procedura gli operatori economici: 

 coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio e/o lesive della segretezza 
delle offerte; 

 che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti a pena di esclusione, che non si 
siano ottenuti alle modalità e alle formalità previste, ovvero che abbiano reso false 
dichiarazioni. 

Il Consorzio di Bonifica Velia  si riserva il diritto: 

a) di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 
relazione all’oggetto contrattuale; 

b) di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché 
ritenuta congrua dall’Amministrazione; 

c) di sospendere, annullare, revocare, reindire o non aggiudicare la procedura 
motivatamente; 

d) di non stipulare, motivatamente, il contratto anche qualora sia intervenuta in 
precedenza l’aggiudicazione; 

15. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA 

La seduta di verifica della documentazione amministrativa e, ove sussistano i presupposti, 
apertura delle offerte economiche avrà  luogo il giorno 17/11/2020, alle ore 10:30, presso la 
sede del Consorzio di Bonifica Velia, salvo differimenti tempestivamente comunicati a mezzo 
PEC.  

15.1 APERTURA BUSTA A – AMMINISTRATIVA  

Il giorno fissato neI precedente punto 15, il Seggio di Gara, nella persona del Responsabile 
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del Procedimento o di un soggetto da questi delegato coadiuvato dal Segretario, 
procederà alla verifica della integrità dei plichi pervenuti, della data e dell’ora dopodiché 
procederà all’apertura di quelli in regola ed alla verifica della presenza delle buste A e B ed 
alla loro regolarità .  

Quindi procederà all’apertura della busta A- Amministrativa verificando il contenuto ed il 
rispetto di quanto prescritto nel presente AVVISO.  

15.2 APERTURA DELLA BUSTA B- ECONOMICA 

In prosieguo e senza soluzione di continuità, qualora ne ricorrano i presupposti, il Seggio di 
Gara procederà all’apertura della Busta B- Economica degli operatori economici rimasti in 
gara. Verificata la regolarità delle offerte il Seggio stilerà una graduatoria. Qualora si 
rendano necessarie più sedute , di ogni seduta verrà data tempestiva comunicazione a 
mezzo PEC ai operatori rimasta in gara.  

15.3 Partecipazione alla seduta di gara 

Stante il permanere dell’emergenza sanitaria non è possibile partecipare in presenza alla 
seduta di gara .  

Pertanto per poter garantire la partecipazione sono stabilite le seguenti regole. 

i. E’ fatto onere a ciascun concorrente di dotarsi delle infrastrutture e dei dispositivi 
hardware/software necessari per la relativa partecipazione alla seduta pubblica in 
modalità “da remoto”.  

ii. Prima dell’orario stabilito per l’inizio della seduta pubblica, gli operatori economici 
che hanno tempestivamente presentato domanda di partecipazione e/o siano 
validamente ancora presenti in gara, verranno raggiunti, per il tramite dell’indirizzo 
PEC istituzionale del Consorzio Velia consorziovelia@pec.it da apposita PEC recante 
l’invito a partecipare alla seduta pubblica in modalità “da remoto”; detta PEC sarà 
inviata esclusivamente all’indirizzo previamente indicato da ciascun operatore sul 
plico.  

iii. L’invito conterrà in un link al terminale del SEGGIO DI GARA mediante connessione 
protetta gestita attraverso l’applicativo “TEAM”, fornito dal soggetto gestore 
MICROSOFT, già nella disponibilità della Stazione Appaltante.  

iv. Seguendo il link e le istruzioni operative minime di connessione di cui al successivo 
paragrafo, ciascun operatore economico sarà posto in visone audio/video con il 
SEGGIO DI GARA e, in tal modo, potrà partecipare alla seduta in modalità “da 
remoto”; al riguardo, i soggetti che prenderanno parte alla seduta (nella misura 
massima di due per ciascun operatore), dovranno contestualmente inviare 
all’indirizzo PEC del Consorzio il relativo documento di riconoscimento e ogni altro 
elemento utile a comprovarne la legittimazione.  

v. Al fine di garantire l’ordinato svolgimento delle attività, il microfono di ciascun 
operatore verrà abilitato soltanto al termine delle operazioni del SEGGIO DI GARA e 
prima della chiusura della seduta; in tale sede gli operatori economici potranno 
chiedere di mettere a verbale eventuali osservazioni nonché rivolgere al R.U.P. 
istanze, domande e/o quesiti di pronta soluzione fermo l’onere di reiterarli in forma 
scritta attraverso con invio tramite pec.  

vi. Durante la seduta pubblica in modalità da remoto, il SEGGIO DI GARA opererà 
secondo le modalità previste per il lavoro agile (art. 87 comma 1 D.Lgs. 18/2020); la 
contestualità delle relative valutazioni verrà assicurata mediante il contemporaneo 
utilizzo di applicativi per la comunicazione a distanza e la visualizzazione/condivisione 
dei documenti, previamente individuati per le vie brevi dal R.U.P. (es. 
skype/TEAM/ecc.)..  

 
Consorzio di Bonifica Velia 

Prignano Cilento (SA) 
www.consorziovelia.com 

Pag. 11 a 14 
 

http://www.consorziovelia.com/
mailto:consorziovelia@pec.it


vii. Tutte le operazioni compiute verranno riportate in apposito verbale, il quale verrà 
sottoscritto digitalmente dal SEGGIO DI GARA. 

viii. E’ data facoltà al SEGGIO DI GARA di effettuare tutte le operazioni previste dal 
presente paragrafo in modalità “da remoto” e/o presso la sede consortile. 

ix. 1. Per accedere alla seduta in modalità da remoto, ciascun operatore economico 
dovrà essere munito di idonea dotazione hardware/software per la connessione ad 
internet ad alta velocità; è consigliato l'utilizzo del browser gratuito CHROME , mentre 
il browser SAFARI non è abilitato ad accedere al programma di connessione utilizzato 
per la riunione.  

x. Per l'espletamento della seduta pubbliche, è stato scelto l'applicativo TEAM fornito da 
MICROSOFT nella modalità (gratuita) WEB.  

xi. Ai fini dell'accesso alla riunione: non è necessario creare un account MICROSOFT; non 
è necessario "registrarsi" sul portale MICROSOFT; non è necessario, nemmeno, 
scaricare sul proprio terminale la versione DESKTOP del programma TEAM.  

xii. In tal senso, ciascun operatore economico dovrà:  

a. ricevere l’invito di cui al precedente punto IV , recante la data e l'orario della 
seduta pubblica e, soprattutto, il link da seguire con la dicitura "PARTECIPA ALLA 
RIUNIONE DI MICROSOFT TEAMS";  

b. aprire il proprio BROWSER per navigazione su internet (SI CONSIGLIA GOOGLE 
CHROME) e, quindi o premere ANNULLA alla domanda "aprire microsoft teams"  o 
premere il bottone "PARTECIPA SUL WEB".  

xiii. Si aprirà una successiva schermata, dove il BROWSER prescelto attiverà 
(automaticamente o previa richiesta all'utente) i dispositivi di comunicazione 
(telecamera; casse; microfoni); in tale sede, inoltre, ciascun operatore economico 
potrà: a) INSERIRE IL PROPRIO NOME E COGNOME (o altro nome che si intende far 
visualizzare durante la riunione agli altri partecipanti; b) accedere definitivamente 
alla seduta pubblica mediante il pulsante "PARTECIPA ORA".  

xiv. Si aprirà, quindi, la schermata "SALA D'ATTESA" caratterizzata dalla sovra iscrizione: "a 
breve uno degli utenti nella riunione ti farà partecipare".  

xv. In seguito all’ammissione, la seduta si svolgerà secondo le modalità di cui al 
precedente paragrafo; al riguardo, si rammenta che il microfono di ciascun 
operatore sarà disattivato per l’intera durata della seduta; esso potrà essere attivato 
dal medesimo operatore, mediante la pulsantiera “a scomparsa” posta sulla finestra 
di comunicazione, soltanto al termine delle operazioni da parte del R.U.P. . 

15.4 GRADUATORIA  

Per la stesura della graduatoria, nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti siano uguali, 
sarà facoltà del Consorzio di Bonifica Velia, invitare gli operatori primi a pari merito ad 
effettuare ulteriore rilancio, entro il termine perentorio di 5 giorni dall’invio della richiesta a 
mezzo PEC. 

L’eventuale rilancio dovrà pervenire, da parte degli operatori interpellati, esclusivamente a 
mezzo PEC, all’indirizzo: consorziovelia@pec.it  utilizzando il Modello di Offerte Economica. 

La documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente ovvero ai sensi dell’art 65 D.Lgs. 
82/2005, Codice della Amministrazione Digitale, sottoscritta ai sensi dell’art. 38 del DPR 
445/2000, e presentata unitamente alla copia del documento d'identità. 

In caso di ulteriore parità, si procederà, secondo le modalità di cui al precedente capoverso, 
ad oltranza fino al raggiungimento di un'unica migliore offerta. 
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In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione dell’offerta economica, il Consorzio di 
Bonifica Velia provvede a comunicare ai concorrenti casi di esclusione da disporre in caso di 
presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari in quanto 
non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche. 

16. AGGIUDICAZIONE 

Ai  fini dell’aggiudicazione, il Contratto sarà assegnato all’operatore che avrà presentato il  più 
alto incremento percentuale, ovvero il più basso decremento percentuale (nel caso di 
mancanza di offerte in rialzo) rispetto al prezzo zonale orario della zona di riferimento (zona in 
cui è ubicato l’Impianto) per la iesima ora dell’anno, pubblicato sul sito del Gestore del 
Mercato Elettrico = “K”. 

Laddove: 

Pzi (Prezzo Zonale Orario) * ( 1 + K (%) ) Euro/MWh . 

Dove K= percentuale di incremento/decremento sul prezzo zonale orario della zona di 
riferimento (zona in cui è ubicato l’impianto) per la iesima ora dell’anno, pubblicato sul sito 
del Gestore del Mercato Elettrico. 

Il prezzo offerto è da intendersi al netto di IVA. 

17. STIPULA DEL CONTRATTO 

Con l’operatore economico aggiudicatario sarà stipulato il contratto, nel rispetto dei tempi 
indicati nel presente Avviso. 

Ai fini della stipula del Contratto, ed entro il termine che sarà indicato dal Consorzio Velia, 
l’Acquirente dovrà presentare la seguente documentazione: 

1. dichiarazione con indicazione del nome e delle generalità del legale rappresentante o 
del soggetto che procederà alla firma del contratto con relativo formale atto di 
delega o procura notarile; 

2. documentazione a comprova dei requisiti dichiarati in sede di offerta; 

3. fideiussione bancaria escutibile a prima richiesta scritta pari al 10% (dieci per cento) 
di cui al precedente punto 7 del presente Avviso. 

18. PUNTI DI CONTATTO 

Si informa che la persona di contatto per la procedura in oggetto è il direttore del Consorzio ing. 
Marcello Nicodemo +039 0974 837206, +039 335 743 9867, cons.velia@tiscali.it. 
19. ULTERIORI DISPOSIZIONI 

Il presente Avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Consorzio 
di Bonifica Velia che sarà libero di avviare altre procedure. 

Il Consorzio di Bonifica Velia si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, per 
ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti 
possano vantare alcuna pretesa. 

20. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 “Regolamento Europeo per la protezione dei dati 
personali” (GDPR), in relazione al trattamento dei dati personali il cui conferimento è richiesto ai 
fini della presente procedura di gara, si rende noto che: Titolare del trattamento, ai sensi degli 
artt. 4 e 24 del predetto Regolamento UE 2016/679 è: Francesco Chirico in persona del legale 
rappresentante pro-tempore, di cui  si  riporta il contatto: consorziovelia@pec.it. Il titolare ha 
provveduto alla nomina di un Responsabile per la Protezione dei Dati (R.P.D.), ai sensi degli 
artt. 37 — 39 del citato Regolamento, di cui si riportano i contatti: dott. Nicola Nicoliello - Via G. 
Murat  n. 20 - 84078 Vallo della Lucania (SA), pec: nicola.nicoliello@pec.commercialisti.it. 
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21. FORO COMPETENTE 

In caso di ricorso all’Autorità Giudiziaria, sarà competente esclusivo e inderogabile il Foro di 
Vallo della Lucania (SA) .  

22. ALLEGATI 

I. Modello Dichiarazioni Amministrative; 

II. Modello di Offerta Economica; 

III. Schema di Contratto; 

IV. Stima produzione di energia. 

Prignano Cilento, 21/10/2020, prot. N. 2309       

                                                                                                               Il Presidente 

           Avv. Francesco Chirico 
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