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COMUNITA’ MONTANA APPENNINO REGGIANO 
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 

BANDO DI GARA D’APPALTO 

Lavori �

Forniture X
Servizi  �

L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP) ?   NO   � SÌ  X

SEZIONE I:  AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Denominazione: 
Comunità Montana Appennino Reggiano 

Servizio responsabile: 
Servizio Programmazione, Tutela e Valorizzazione 
del Territorio 

Indirizzo: 
Via Salvador Allende n.1. 

C.A.P.: 
42035 

Località/Città: 
Castelnovo ne’ Monti  

Stato: 
ITALIA 

Telefono: 
0522/611600 

Telefax: 
0522/810881 

Posta elettronica (e-mail): 
pianificazione@comunita-montana.re.it  

Indirizzo Internet (URL): 
www.comunita-montana.re.it 

I.2) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE  È POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI:

Come al punto I.1   X Se diverso, cfr. allegato A 

I.3) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE:

Come al punto I.1   X Se diverso, cfr. allegato A 

I.4) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE/LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE:

Come al punto I.1   X Se diverso, cfr. allegato A 
 
I.5) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE *

Livello centrale  � Istituzioni Europee � Livello regionale/locale X
Organismo di diritto pubblico � Altro �

L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici sì X no @

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

II.1) DESCRIZIONE 
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II.1.1) Tipo di appalto di lavori (nel caso di appalto di lavori)   

Esecuzione    � Progettazione ed esecuzione    � Esecuzione, con qualsiasi mezzo, di    �
un’opera conforme ai requisiti s 

 specificati  dall’amministrazione 
 aggiudicatrice 

II.1.2) Tipo di appalto di forniture (nel  caso di appalto di forniture)   

Acquisto    X Locazione    � Leasing    � Acquisto a riscatto    � Misto    �
II.1.3) Tipo di appalto di servizi (nel caso di appalto di servizi)   

Categoria del servizio   �� 
II.1.4) Si tratta di un accordo quadro? * NO X SÌ  �
II.1.5) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice *

Fornitura di energia elettrica e di gas naturale per le utenze dei Comuni di Baiso, Busana, Canossa, Carpineti, 
Casina, Castelnovo ne’ Monti, Collagna, Ligonchio, Ramiseto, Toano, Vetto, Viano, Villa Minozzo, della 
Comunità Montana dell’Appennino Reggiano e dei soggetti ad essi collegati.   

La fornitura dovrà riguardare le utenze esistenti e quelle che verranno attivate nel corso della durata 
dell’appalto.    
II.1.6) Descrizione/oggetto dell’appalto 

La fornitura di energia elettrica e di gas naturale dovrà essere effettuata, per quanto riguarda le utenze 
esistenti, secondo i rispettivi elenchi contenuti nel Capitolato speciale d’appalto. 
II.1.7) Luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi 

Territorio dei Comuni di Baiso, Busana, Canossa, Carpineti, Casina, Castelnovo ne’ Monti, Collagna, 
Ligonchio, Ramiseto, Toano, Vetto, Viano, Villa Minozzo come specificato nell’elenco di cui al Capitolato 
speciale d’appalto. 

Codice  NUTS * ITD53 

II.1.8) Nomenclatura 

II.1.8.1) CPV (vocabolario comune per gli appalti) * 

 Vocabolario principale  Vocabolario supplementare (se pertinente) 
Oggetto 
principale 40100000 ����-� ����-� ����-�
Oggetti 
comple- 
mentari 

40200000 
��.��.��.��-�
��.��.��.��-�
��.��.��.��-�

����-� ����-� ����-�
����-� ����-� ����-�
����-� ����-� ����-�
����-� ����-� ����-�

II.1.8.2) Altre nomenclature rilevanti (CPA/NACE/CPC)   

 

II.1.9) Divisione in lotti (per ulteriori precisazioni sui lotti utilizzare l’allegato B nel numero di copie necessario) 
NO    X SÌ    �
Le offerte possono essere presentate per:    un lotto    � più lotti    � tutti i lotti   �

II.1.10) Ammissibilità di varianti (se pertinente) 

NO   X SÌ    �

II.2)  QUANTITATIVO  O  ENTITÀ DELL’APPALTO 

II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni)  
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Il  quantitativo presunto della fornitura di energia elettrica e di gas naturale per l’intera durata dell’appalto è 
quantificato, rispettivamente, in 44.502.475 Kwh, per un importo stimato di € 4.773.039,30 e in 3.950.010 
mc per un importo stimato di € 1.954.979,70. 

 L’offerta deve riguardare l’intera fornitura.  
II.2.2) Opzioni (eventuali) Descrizione ed indicazione del momento in cui possono venire esercitate (se 
possibile)   

________________________________________________________________________ 

II.3) DURATA  DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE 

O: Periodo in mese/i 60 e/o giorni  ��� dalla data di aggiudicazione dell’appalto 

O: Inizio ../../2006 e/o fine ../../2011 (gg/mm/aaaa) 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 
FINANZIARIO E TECNICO 

III.1) CONDIZIONI  RELATIVE ALL’APPALTO  

III.1.1) Cauzioni e garanzie  richieste (se del caso) 

Cauzione provvisoria pari ad € 27.000,00 sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa, come previsto 
nel disciplinare di gara. 
Cauzione definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale, come previsto nel disciplinare di gara. 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in 

materia (se del caso) 

Mezzi propri dei Comuni aderenti, della Comunità Montana dall’Appennino Reggiano e dei soggetti ad essi 
collegati. La liquidazione delle fatture, riscontrate regolari e conformi, avverrà entro l’ultimo giorno del 
mese successivo a quello di emissione della fattura. 
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori 
di servizi  aggiudicatario dell’appalto  (se pertinente) 

E’ consentita la partecipazione di imprese riunite, nel rispetto della normativa di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 
358/92 e s.m.i., di consorzi di imprese, GEIE ovvero, per imprese stabilite in altri paesi UE, secondo le 
forme ivi stabilite. 
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto  (se del caso) 

L’aggiudicatario dovrà accettare di adeguare l’offerta ai parametri di qualità e prezzo della convenzione 
CONSIP di cui all’art. 26 della legge n.488/99 e s.m.i. con riferimento all’intera durata dell’appalto. 

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  

III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore / del fornitore / del prestatore di 
servizi, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere 
economico e tecnico che questi deve possedere  

In apposita busta devono essere contenuti, a pena di esclusione dalla gara, i seguenti documenti, redatti in 
lingua italiana (che dovranno essere in originale o in copia autentica ai sensi del DPR n.445/2000 o risultante 
da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR n.445/2000, artt. 46 e 47) eventuali 
documenti originali in lingua diversa dall’italiano dovranno essere accompagnati da una traduzione giurata:  

l’ istanza di partecipazione da redigere secondo lo schema predisposto dalla stazione appaltante. In 
particolare è richiesta la dichiarazione, nelle forme e con gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
28.12.2000 n. 445, accompagnata da fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità 
del sottoscrittore, del legale rappresentante dell’impresa ovvero, in caso di costituendo Raggruppamento, 
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dei legali rappresentanti di ciascun soggetto facente parte del Raggruppamento stesso e recante: 
• le generalità e veste rappresentativa del dichiarante; 
• le dichiarazioni previste nello schema predetto e cioè: 

1. che l’Impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di 
cui all’art. 11, d.Lgs. n.358/1992 e successive modificazioni, e, in particolare:  
a) che è società esistente e non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo o 
di altra procedura concorsuale o altra situazione equivalente secondo la legislazione del Paese di 
stabilimento, ovvero non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni, né si 
trova in stato di cessazione e/o sospensione dell’attività commerciale;  
b) che non è stata pronunciata nei confronti del/i legale/i rappresentante/i e dei componenti dell’Organo di 
Amministrazione della società alcuna condanna con sentenza passata in giudicato per qualsiasi reato che 
incida sulla moralità professionale o, comunque, per delitti finanziari e che, in caso di aggiudicazione a 
suo favore, ciascun legale rappresentante e/o componente l’Organo di Amministrazione si impegna a 
rilasciare una dichiarazione sostitutiva del certificato del casellario giudiziale (ovvero a produrre il 
relativo certificato);  
c) che nell’esercizio della attività professionale del legale rappresentante dell’Impresa non è stato 
commesso alcun errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova dall’Amministrazione, non si è mai 
reso responsabile di aver svolto attività nei confronti dell’Amministrazione e dei privati con negligenza o 
malafede, né di essersi reso colpevole di gravi inesattezze nel fornire informazioni esigibili;  
d) che l’Impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di stabilimento;  
e) che l’Impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, dirette e indirette, e delle 
tasse, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di stabilimento;  
f) che il/i legale/i rappresentante/i dell’Impresa, non si è/sono reso/i gravemente colpevole/i di false 
dichiarazioni nel fornire informazioni richieste ai sensi della normativa vigente in materia di procedure ad 
evidenza pubblica e, in particolare, ai sensi degli artt. 11, 12, 13, 14, 15 e 18, D.lgs. 358/1992; 

2. l’inesistenza di condizioni di controllo diretto o come controllante o come controllato con altre imprese 
partecipanti alla stessa gara; 

3. la regolarità rispetto all’assolvimento degli obblighi di cui alla legge n. 68/99 (Norme sulla tutela al 
lavoro dei disabili); 

4. l’inesistenza di sanzioni interdittive emesse ai sensi del D.Lgs. 8.6.2001, n. 231 per reati contro la 
pubblica amministrazione o il patrimonio commessi nel proprio interesse o a proprio vantaggio; 

5. di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente 
normativa; 

6. l’inesistenza di piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui alla L. 22.11.2002, n. 266 
di conversione in legge con modificazioni del D.L. 25.9.2002, n. 210; 

7. il possesso della qualifica di cliente grossista ai sensi del D.Lgs n. 79/99 presso l’Autorità per 
l’Energia Elettrica ed il Gas (ovvero presso il corrispondente organo in uno degli Stati dell’Unione 
Europea) da almeno 12 mesi alla data di presentazione dell’offerta; 

8. il possesso della autorizzazione all’attività di vendita di gas naturale, rilasciata dal Ministero delle 
Attività Produttive ai sensi dell’art. 17 del D.lgs n. 164/2004 (ovvero dal corrispondente organo in uno 
degli Stati dell’Unione Europea) da almeno 12 mesi alla data di presentazione dell’offerta; 

9. la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della L. 
31.5.1965, n. 575 (“Disposizioni contro la mafia”);

10. di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari 
che possono influire sulla sua esecuzione; 

11. che l’Impresa non intende subappaltare le prestazioni contrattuali oggetto della presente gara; 
 ovvero, in alternativa: 

che l’Impresa intende eventualmente subappaltare, nella misura non superiore al 30% del valore 
contrattuale, a soggetti che siano comunque in possesso dei relativi requisiti e nei confronti dei quali non 
sussistano i divieti di cui all’articolo 10, legge 575/65 e successive modificazioni, le seguenti attività oggetto 
dell’appalto: ________________________; 

12. (eventuale, in caso di R.T.I.) che, a corredo dell’offerta congiunta sottoscritta da tutte le Imprese 
raggruppande (o dall’Impresa capogruppo in caso di RTI già costituiti), la ripartizione dell’oggetto 
contrattuale all’interno del R.T.I. (fornitura e/o servizi che saranno eseguiti da ciascuna singola Impresa 
componente l’R.T.I.) è la seguente: 
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__________(Impresa)______________(attività e/o servizi)_________(%)___ 
__________(Impresa)______________(attività e/o servizi)_________(%)___ 
__________(Impresa)______________(attività e/o servizi) _____________ (%)___ 

13. (eventuale, in caso di Cooperativa o Consorzio tra Cooperative) che l’Impresa in quanto costituente 
cooperativa, è iscritta nell’apposito Albo delle Società cooperative presso il Ministero delle Attività 
Produttive, istituito con Decreto Ministeriale in data 23 giugno 2004, in attuazione dell’art. 9 del D.Lgs. 
17.01.2003 n. 67 e dell’art. 223-sexiesdecies delle norme di attuazione e transitorie del Codice Civile.  

14. (eventuale, in caso di soggetto non residente e senza stabile organizzazione in Italia) che l’Impresa 
si uniformerà alla disciplina di cui agli artt. 17, comma 2, D.P.R. 633/72 e D.P.R. 441/97 e comunicherà 
alla Comunità Montana dell’Appennino Reggiano, in caso di aggiudicazione, la nomina del 
rappresentante fiscale nelle forme di legge; 

15. che per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la gara in oggetto e/o di richieste di 
chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata si elegge domicilio in _________ Via 
___________________________, tel. ______________, fax ___________;  

16. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, 
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

17. di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente 
dichiarazione, l’Impresa verrà esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica per la quale è rilasciata, o, se 
risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e la 
Stazione Appaltante avrà la facoltà di escutere la cauzione provvisoria. 

 
Certificato, in data non anteriore a sei mesi a quella fissata per la gara, di iscrizione alla sezione 
ordinaria del Registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura 
competente (o documento equivalente se soggetto offerente non italiano), per attività inerenti la fornitura 
oggetto della gara e con indicazione della persona legittimata a rappresentare ed impegnare legalmente la 
ditta concorrente; 
 
Atti di gara (Capitolato Speciale d’appalto, Bando di gara e Disciplinare di gara) controfirmati in segno 
di piena ed incondizionata accettazione dal legale rappresentante dell’impresa concorrente; 

 
Cauzione provvisoria pari ad € 27.000,00, sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa. Tale 
cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell’aggiudicatario e sarà svincolata 
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. La fideiussione bancaria o 
assicurativa dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta; tale 
documentazione dovrà contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione 
Appaltante; 

 
Dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione oppure di un 
intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/93 e s.m.i. 
contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una 
fidejussione bancaria ovvero una polizza assicurativa fidejussoria, relativa alla cauzione definitiva, in 
favore dei singoli Comuni e della Comunità Montana dell’Appennino Reggiano; 

 
Documentazione comprovante la capacità economica e finanziaria e la capacità tecnica come previsto ai 
punti III.2.1.2) e III.2.1.3) del presente bando;  

 
(nel caso di associazione o consorzio o gruppo di interesse economico (GEIE) già costituito):  
Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o 
scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE; 

 
III.2.1.1) Situazione giuridica –prove richieste 
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Iscrizione per attività inerenti la presente fornitura nel Registro della  Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato, o, se concorrente di altro Stato membro, l’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di 
residenza;  
 
III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria –prove richieste 

Le imprese concorrenti sono tenute a fornire prova della capacità finanziaria ed economica mediante: 
a) almeno n. 2 referenze bancarie rilasciate da primari Istituti di Credito dello Stato di residenza 

attestanti la capacità finanziaria ed economica del concorrente ad assumere impegni per l’entità 
dell’importo dell’appalto; 

b) copia, in carta semplice, dei bilanci o estratti dei bilanci dell’impresa degli ultimi tre anni; 
c) dichiarazione di aver conseguito un fatturato, negli ultimi tre esercizi, per forniture analoghe oggetto 

dell’appalto, non inferiore a € 1.500.000,00 per ogni esercizio; 

 
III.2.1.3) Capacità tecnica – tipo di prove richieste 
Le imprese concorrenti sono tenute a fornire prova della capacità tecnica, mediante: 

a) indicazione di almeno una precedente fornitura di energia elettrica e di una precedente fornitura di 
gas naturale affine per natura ed importo a quella dedotta nella presente gara effettuata durante gli 
ultimi tre anni con il rispettivo importo, data e destinatario; se trattasi di fornitura effettuata ad 
amministrazioni o enti pubblici, essa deve essere provata da certificazione rilasciata o vistata dalle 
amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di fornitura resa a privati, la certificazione deve 
essere stata rilasciata dall’acquirente; se ciò non dovesse essere possibile o se fosse difficoltoso è 
sufficiente la autodichiarazione del concorrente da rendere ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 
del D.P.R. 445/2000; 

b) dimostrazione della garanzia di approvvigionamento dell’energia e della quota di energia verde 
eventualmente offerta per tutta la durata della fornitura, mediante copia del contratto o tramite 
dichiarazione, con l’indicazione degli estremi di registrazione, di aver stipulato con il Gestore della 
Rete di Trasmissione Nazionale contratti di bilanciamento per il dispacciamento dell’energia 
elettrica, ai sensi delle deliberazioni dell’Autorità n.168/03 s.m.i.;  

c) dimostrazione della garanzia di approvvigionamento del gas naturale nella entità necessaria per tutta 
la durata della fornitura, mediante copia del contratto o tramite dichiarazione, con l’indicazione degli 
estremi di registrazione, di aver stipulato con distributori qualificati contratti per il dispacciamento di 
gas naturale; 

d) indicazione dell’attrezzatura tecnica, dei tecnici e degli organi tecnici che facciano o meno parte 
integrante dell’organizzazione del soggetto concorrente relativamente al servizio oggetto 
dell’appalto.  

 
I requisiti di capacità finanziaria ed economica e tecnica devono essere posseduti dalla mandataria nella 
misura prevalente e comunque non inferiore al 50%; la eventuale restante parte percentuale deve essere 
posseduta cumulativamente dalle mandanti. 
Il mancato possesso dei requisiti richiesti comporta l’esclusione dalla gara.  

III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI 

III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? 

NO  � SÌ    �

In caso di risposta affermativa, citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o 
amministrativa applicabile 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

III.3.2) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali del 
personale incaricato della prestazione del servizio? 
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NO  � SÌ    �

SEZIONE IV: PROCEDURE 

IV.1) TIPO DI PROCEDURA   

Aperta   X Ristretta accelerata   �

Ristretta   � Negoziata accelerata   �

Negoziata   �

IV.1.1) Sono già stati scelti candidati? (se pertinente e solo nel caso di procedure negoziate) 

NO    � SÌ    �
In caso di risposta affermativa, utilizzare la sezione V (Altre informazioni) per apportare ulteriori 
precisazioni 

IV.1.2) Giustificazione della scelta della procedura accelerata (se pertinente) 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

IV.1.3)  Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto (se pertinente) 

IV.1.3.1) Avviso indicativo concernente lo stesso appalto (se pertinente) 

Numero dell’avviso nell’indice della GUCE:  

…./S …-……. del  ../../…. (gg/mm/aaaa) 

IV.1.3.2) Eventuali pubblicazioni precedenti 
Numero dell’avviso nell’indice della GUCE:  

����/S ���-������� del  ��/��/���� (gg/mm/aaaa) 

IV.1.4) Numero di imprese che si prevede di invitare a presentare un’offerta (se pertinente) 

Numero    �� oppure: Minimo    �� / Massimo    �� 

IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE    

A) Prezzo più basso   �

oppure: 

B) Offerta economicamente più vantaggiosa in termini di:   X
B1) criteri sotto enunciati (se possibile in ordine decrescente di priorità)  X
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criteri di valutazione bando gara fornitura energia elettrica e gas 

 elemento 
di valutazione  

sub-elemento 
di valutazione 

peso 
pond.le 

sub-peso 
pond.le 

1 Prezzo  65

1.1

sconto unico sul costo di generazione 
dell'energia elettrica sul mercato 
vincolato ed in particolare sulla 
componente CCA comprese le perdite di 
rete   

42,5

1.2.
sconto sulla tariffa di gas naturale per il 
mercato vincolato determinata 
dall’Autorità per l'energia elettrica e il 
gas   

22,5

2
caratteristiche 
qualitative e tecniche di 
offerta   

15

2.1
elementi di analisi tecnica,di controllo, 
verifica e disamina necessari per la 
realizzazione del check up energetico e 
per la sua valutazione  

 10

2.2.

elementi di analisi tecnica,di controllo, 
verifica e disamina necessari per la 
realizzazione del monitoraggio dei 
consumi di gas naturale finalizzato alla 
loro ottimizzazione 

 5

3 Valore tecnico 

condizioni contrattuali, gestione via 
Internet del contratto con l'assistenza 
tecnica sullo stesso, elaborazione di 
resoconti  sia per la fornitura di energia 
elettrica sia per la fornitura di gas 
naturale 

10

4 quota di energia da fonti 
rinnovabili  

certificazioni RECS (Renewable Energy 
Certificate System) attestanti la 
produzione di energia elettrica da fonti 
rinnovabili  

5

5 certificazione di qualità   5

100

In ordine decrescente di priorità  : NO    � SÌ    X
oppure: 

B2) criteri enunciati nel Capitolato d’oneri 
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I sub-elementi di valutazione e i relativi sub-pesi ponderali sono indicati nel disciplinare di gara.  
 

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice * 

______________________________________________________________________ 

IV.3.2) Documenti contrattuali e documenti complementari – condizioni per ottenerli 
Disponibili sul sito internet della Comunità Montana fino al 23/06/2006 ore 13,00 

IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione (a seconda del tipo 
di procedura, aperta oppure ristretta e negoziata) 

30/06/2006 Ora : 12,00.
IV.3.4) Spedizione degli inviti a presentare offerte ai candidati prescelti (nel caso delle procedure ristrette e 
negoziate) 

Data prevista: ��/��/���� (gg/mm/aaaa) 

IV.3.5) Lingue utilizzabili nelle offerte o nelle domande di partecipazione 
ES DA DE EL  EN FR IT NL PT FI SV altre – paese terzo 
� � � � � � x � � � � _______________ 

IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta (nel caso delle 
procedure aperte) 

Fino al   ../../…. (gg/mm/aaaa) o �� mesi e/o 180 giorni (dalla 
scadenza fissata per la ricezione 
delle offerte) 

IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte 

IV 3.7.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte (se pertinente)  

Legale rappresentante dell’impresa concorrente o suo delegato 
IV.3.7.2) Data, ora e luogo 

data  07/07/2006 ora  10,00 
luogo: Comunità Montana dell’Appennino Reggiano in via Salvador Allende n.1 – 42035 
Castelnovo ne’ Monti (RE) Italy 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

VI.1) TRATTASI DI BANDO NON OBBLIGATORIO?
NO    X SÌ    �

VI.2) PRECISARE, ALL’OCCORRENZA, SE IL PRESENTE APPALTO HA CARATTERE PERIODICO E INDICARE IL 
CALENDARIO PREVISTO PER LA PUBBLICAZIONE DEI PROSSIMI AVVISI ________________________________  

________________________________________________________________________ 

VI.3) L’APPALTO È CONNESSO AD UN PROGETTO / PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI DELL’UE?*  
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NO    X SÌ    �
In caso di risposta affermativa, indicare il progetto / programma ed eventuali riferimenti utili  
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

VI.4) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI (se del caso) 
 

a) L’appalto è disciplinato dal presente Bando di Gara, dal Disciplinare e dal Capitolato 
speciale d’appalto. 

b) Eventuali richieste di chiarimento in merito alla gara dovranno essere formulate mediante 
apposita richiesta scritta. Per garantire una maggiore trasparenza e per rispettare la parità di 
trattamento tra i concorrenti si fa presente che tutte le richieste dovranno essere inoltrate 
esclusivamente a mezzo fax al numero 0522/810881. La risposta verrà fornita entro 6 gg. 
dalla ricezione della richiesta e comunque entro 6 gg prima della scadenza del termine per la 
ricezione delle offerte e sarà pubblicata sul sito Internet della Comunità Montana 
dell’Appennino Reggiano a beneficio di tutti. Le informazioni richieste debbono comunque 
rivelare uno stretto collegamento funzionale con l’oggetto dell’appalto. 

c) Per eventuali chiarimenti di natura tecnica o relativi ai luoghi di consegna verrà comunicato, 
entro 3 gg dalla richiesta scritta da inoltrarsi esclusivamente a mezzo fax, il/i nominativo/i 
del/i referente/i a cui rivolgersi nonché i tempi e i modi per mettersi in contatto. 

VI.5) PROCEDURE DI RICORSO 

VI.5.1 Organismo responsabile delle procedure di ricorso 

Denominazione ufficiale : Tribunale Amministrativo Emilia Romagna  

Indirizzo postale: Strada Maggiore 53 

Città Bologna CAP 40125 Prov. (BO) Italia 

VI.5.2 Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso 

Denominazione: Comunità Montana Appennino Reggiano – Servizio Amministrativo   

Indirizzo postale: via Salvador Allende, 1 

Città : Castelnovo ne’ Monti CAP 42035  Prov. (RE) Italia 

Tel. 0522/611600 Fax 0522/810881 

 

VI.6) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO ALLA GUCE: 05/05/2006 
 

Castelnovo ne’ Monti, lì  05.05.2006 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 PROGRAMMAZIONE TUTELA E 
VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO 
 f.to Arch. Maria Leonarda Livierato 
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ALLEGATO A 
 

1.2) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI 

Denominazione 
 

Servizio responsabile 

Indirizzo 
 

C.A.P. 

Località/Città 
 

Stato 

Telefono 
 

Telefax 
 

Posta elettronica (e-mail) 
 

Indirizzo Internet (URL) 

1.3) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE  

Denominazione 
 

Servizio responsabile 

Indirizzo 
 

C.A.P. 

Località/Città 
 

Stato 

Telefono 
 

Telefax 

Posta elettronica (e-mail) 
 

Indirizzo Internet (URL) 

I.4) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE/LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 

Denominazione 
 

Servizio responsabile 

Indirizzo 
 

C.A.P. 

Località/Città 
 

Stato 

Telefono 
 

Telefax 

Posta elettronica (e-mail) 
 

Indirizzo Internet (URL) 
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