
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 9 dicembre 2005 - Deliberazione N. 1841 -
Area Generale di Coordinamento N. 5 - Ecologia, Tutela dell’Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civi-
le, C.I.A. - N. 10 - Demanio e Patrimonio - Approvazione del disciplinare e del capitolato speciale di appalto
per il bando per la fornitura di energia elettrica sul libero mercato per gli impianti di depurazione e gli acque-
dotti della Regione Campania.(Con allegati).

PREMESSO, che con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79 “Attuazione della direttiva 96/92/CE re-
cante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica” è stato liberalizzato il mercato dell’energia
elettrica.

CONSIDERATO

CHE la Regione Campania- AGC 05 -Settore Ciclo Integrato delle Acque - si configura quale cliente ido-
neo, ai sensi dell’art. 14 del suddetto decreto legislativo, in quanto la previsione dei consumi totali annui è di cir-
ca 278.000 MegaWatt ora (MWh), di cui 185.000 MWh per gli acquedotti e 93.000 MWh per gli impianti di
depurazione, relativamente a n° 37 siti, riportati nell’allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale del pre-
sente atto;

CHE dal 1° febbraio 2004 la Regione Campania ha stipulato in via sperimentale un contratto di fornitura di
energia elettrica sul libero mercato per gli impianti in questione, conseguendo un risparmio superiore all’ 1%
annuo rispetto alla fornitura ENEL in essere;

CHE, pertanto, per il contenimento della spesa inerente gli impianti in questione bisogna acquisire energia
elettrica dal libero mercato attraverso l’emanazione di un apposito bando.

PRECISATO

CHE per la scelta dei criteri generali del bando sono stati visionati bandi di altri EE.LL. e pubblici, già ope-
ranti in questa materia.

RITENUTO

CHE è opportuno procedere all’emanazione di un bando per la fornitura di energia elettrica ai 37 siti indi-
cati nell’allegato 1, per complessivi 278.000MWh/anno, come riportato nell’allegato n.2 “Consumi mensili sti-
mati suddivisi per sito e per fascia oraria ”, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto ;

CHE occorre stabilire i seguenti criteri generali ai quali ci si dovrà attenere nella stesura del Capitolato
speciale e del Disciplianre di gara:

a) Normativa di riferimento: D.Lgs. 79/99, D.Lgs. 358/92 e s.m.i.;

b) Modalità di aggiudicazione: art. 19, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 358/92 e s.m.i;

c) Durata del contratto : 24 mesi;

d) Condizioni di fornitura riferite a:

d1) i prezzi unitari “Pu”, espressi in Euro/MWh, riferiti alla quota energia elettrica alla data del 1° ottobre
2005;

d2) la struttura d’offerta dei prezzi unitari “Pu”;

d3)l’eventuale indicizzazione “Ip” proposta dal fornitore nella sua struttura di calcolo;

d4)il corrispettivo unitario “Cu”, proposto dal fornitore, (/MWh) per l’assegnazione di energia elettrica in-
ternazionale e di CIP 6 ;

d5) il prezzo medio complessivo “PCM”, al lordo del corrispettivo di cui al punto 4), espresso in Euro/anno
e Euro /MWh, per la fornitura ai siti indicati nell’allegato 2, riferito alla durata del contratto e calcolato sulla
base del precedente prezzo al punto d1);

e) Requisiti di partecipazione alla gara:

e1) imprese singole o temporaneamente raggruppate o raggruppande con l’osservanza della disciplina di
cui all’art. 10 D.Lgs. n. 358/1992, di Consorzi di imprese, ovvero, per le imprese stabilite in altri Paesi membri
dell’UE, nelle forme previste nei paesi di stabilimento.
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e2)aver realizzato nel triennio 2002/2003/2004 un fatturato globale pari almeno a complessivi Euro
100.000.000. Nel caso di RTI o Consorzi tale requisito dovrà essere posseduto cumulativamente dalle imprese
raggruppate/raggruppande o dalle ditte consorziate;

e3) avere eseguito nel triennio 2002/2003/2004 sul mercato libero, regolarmente e senza contestazione alcu-
na, forniture di energia elettrica per una quantità complessiva di almeno 1.000.000 MWh. La ditta dovrà espres-
samente indicare il valore della quantità fornita nel corso del triennio 2002/2003/2004. Nel caso di RTI o
Consorzi tale requisito dovrà essere posseduto cumulativamente dalle imprese raggruppate/ raggruppande o
dalle ditte consorziate;

e4) essere in possesso della qualifica di soggetto idoneo presso l’AEEG. Dovrà essere indicato il codice
identificativo di “SOGGETTO IDONEO” attribuito dall’AEEG. In caso di RTI o Consorzi tale requisito do-
vrà essere posseduto da tutti i soggetti raggruppati/ raggruppandi o consorziati.

CHE si può procedere all’approvazione del “Capitolato speciale d’appalto” e del “Disciplinare”, redatti
sulla base dei criteri sopraesposti;

CHE con D.P.G.R.C., su proposta dell’Assessore all’Ambiente e dell’Assessore al Demanio e Patrimonio
sarà nominata la Commissione di Gara per la valutazione delle proposte pervenute, composta da un Presidente
e da quattro componenti esperti, di cui uno con funzioni di Segretario.

PRESO ATTO

CHE la copertura della spesa complessiva annua di Euro 25.000.000 (Euro veticinquemilioni) , presunta
sulla base del consuntivo relativo al periodo febbraio 2004-gennaio 2005, troverà capienza sull’UPB 1.1.5 CAP.
1506 del Bilancio 2006 e 2007 SUL Bilancio pluriennale;

VISTI

Il D.Lgs. 16 marzo 1999 n. 79, art. 1, 2 e 14;

La L.R. 16/05.

Propone e la Giunta a voto unanime

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:

1) di approvare i criteri generali, indicati nella narrativa del presente atto, per l’elaborazione del bando per la
fornitura di energia elettrica sul libero mercato per gli impianti di depurazione e gli acquedotti della Regione
Campania, come riportatI negli allegati n. 1 e n. 2;

2) di approvare il “Capitolato speciale d’appalto” e il “Disciplinare di gara” per la fornitura di energia elet-
trica sul libero mercato per gli impianti di depurazione e gli acquedotti della Regione Campania, (allegati n. 3 e
n. 4);

3) di dare mandato al Coordinatore dell’AGC 10 di espletare tutte le procedure di gara;

4) che la Commissione di Gara per la valutazione delle proposte pervenute, composta da un Presidente e
da quattro componenti esperti, di cui uno con funzioni di Segretario, sarà nominata con D.P.G.R.C., su propo-
sta dell’Assessore all’Ambiente e dell’Assessore al Demanio e Patrimonio;

5) di inviare il presente atto per quanto di rispettiva competenza, all’AGC 05 e all’AGC 10;

6) di inviare il presente atto al Web Master della Regione Campania per la pubblicazione sul sito www.re-
gione.campania.it;

7) di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 2 DEL 9 GENNAIO 2006


