
 

 

ALLEGATO D 

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE 

ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI DA INTERPELLARE PER PROCEDURE NEGOZIATE PER LA FORNITURA DI ENERGIA 

ELETTRICA E GAS NATURALE – Sistema di Qualificazione – Settore Speciale ex art. 134 D.lgs. 50/2016 

 

ART. 1 Soggetti ammessi al Sistema di Qualificazione 

ART. 2 Categorie  

ART. 3   Requisiti per la qualificazione 

ART. 3.1. Requisiti di carattere generale 

ART. 3.2 – Requisiti di carattere speciale per la Qualificazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Art. 1 - Soggetti ammessi al Sistema di Qualificazione 

Il Regolamento disciplina l’istituzione e la gestione di un elenco di operatori economici tra i quali selezionare i candidati 

ritenuti idonei per specializzazione, per capacità, per requisiti soggettivi, a concorrere alle procedure di affidamento 

delle seguenti tipologie di forniture necessarie per l’espletamento delle attività del Gruppo CAP:  

a.  Fornitura di Gas naturale  

b. Fornitura di Energia elettrica  

Possono essere ammessi alla procedura di qualificazione i soggetti di cui all’art. 45 del d.lgs. 50/2016.  

L’operatore economico può richiedere l’iscrizione anche per più categorie nella medesima domanda.  

Art. 2- Categorie  

Gli operatori sono identificati e classificati nel Sistema di Qualificazione per le  seguenti tipologie e categorie di beni, 

così suddivise: 

a. Gas naturale 

b. Energia elettrica. 

L’iscrizione in un determinato elenco presuppone, quale requisito indispensabile, l’adeguato possesso dei requisiti.  

La qualificazione nella categoria gas naturale e/o energia elettrica abilita l’operatore economico a partecipare alle 

procedure per l’affidamento di fornitura. 

Art. 3.1. Requisiti di carattere generale 

I candidati, che intendono essere qualificati per una determinata categoria e classi di importo del presente Sistema di 

Qualificazione, devono compilare apposita domanda corredata dalla documentazione sotto-indicata presente sul 

questionario di qualifica. 

1) Domanda di iscrizione Dichiarazione Unificata Allegato A - rilasciata dal legale rappresentante o procuratore munito 

di poteri di rappresentanza (e che allega procura) - sottoscritta (accompagnata da fotocopia di documento di identità 



 

 

del sottoscrittore ex art. 46 del DPR n. 445\2000) attestante l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 c. 1, 2, 

4 e 5 del D. Lgs. 50/2016, assenza di cause di incompatibilità di cui al D.lgs. 39/2013. 

Il candidato non deve indicare le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo  la condanna stessa, 

né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione  (art. 80, c. 3). 

Si consiglia di effettuare presso il competente ufficio del Casellario Giudiziale una visura ex art.33 del T.U. n. 313 del 

2002 tramite la quale le persone possono conoscere tutte le iscrizioni esistenti a loro carico, comprese quelle che non 

appaiono nel casellario giudiziale rilasciato ai soggetti privati interessati. 

2)Dichiarazione sostitutiva del Certificato di Iscrizione presso la competente Camera di Commercio Industria 

Artigianato Agricoltura - ex d.lgs. 159/2011 così come modificato e integrato dal d.lgs. 218/2012 e d.lgs. n. 153 del 

2014. Nell’oggetto sociale dovrà essere presente la categoria di lavori, forniture e servizi per cui si richiede la 

qualificazione. 

3) “Dichiarazione art. 80 comma 1, 2, 5 - soggetti cessati dalla carica” rilasciata dal legale rappresentante - sottoscritta 

(accompagnata da fotocopia di documento di identità del sottoscrittore ex art. 46 del DPR n. 445/2000) attestante 

l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 c. 1, 2 e 5 del D.lgs. 50/2016 in capo ai soggetti cessati dalla 

carica nell’anno antecedente al presente avviso. 

Qualora vi siano soggetti cessati per i quali sussistano cause di esclusione di cui all’art. 80 c. 1, 2 e 5, il candidato dovrà 

dimostrare di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata del soggetto 

cessato come previsto dall’art. 80 c. 3. 

4) “Dichiarazione art. 80 comma 1, 2, 5” sottoscritta, rilasciata personalmente da tutti i soggetti indicati nella 

Dichiarazione sostitutiva del Certificato di Iscrizione presso la competente Camera di Commercio Industria Artigianato 

Agricoltura, che non abbiano già rilasciato la dichiarazione di cui al punto 1. 



 

 

Le suddette dichiarazioni dovranno essere prodotte utilizzando unicamente gli appositi moduli scaricabili dal portale. 

Le suddette dichiarazioni dovranno essere prodotte utilizzando unicamente gli appositi moduli scaricabili dal portale 

cui il candidato potrà accedere secondo quanto previsto all’art. 4 del Regolamento. 

Art. 3.2 – Requisiti di carattere speciale per la Qualificazione 

Ai fini della qualificazione i candidati c devono precisare per quale delle due categorie di forniture intendono richiedere 

l’iscrizione: fornitura di gas naturale o fornitura di energia elettrica. 

I candidati devono produrre: 

a. per iscrizione alla categoria fornitura di gas naturale: 

1) Copia dell’Autorizzazione alla “vendita di gas naturale a clienti finali” rilasciata dal Ministero dello Sviluppo 

Economico, ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 23.05.2000 n. 164 così come modificato dal d.lgs. 93/2011. 

2) Dichiarazione di aver conseguito, negli ultimi tre esercizi finanziari approvati, antecedenti alla presentazione 

dell’istanza, un fatturato annuo per la vendita di gas naturale non inferiore a € 400.000,00 IVA esclusa. 

3) Dichiarazione di aver eseguito con esito positivo, negli ultimi tre anni antecedenti alla presentazione dell’istanza, 

fornitura analoga pari almeno a 400.000 smc di gas naturale con un unico contratto.  

4) Dichiarazione di aver erogato, negli ultimi tre anni antecedenti alla presentazione dell’istanza, con  un unico 

contratto, una fornitura multipunto per numero di punti di riconsegna pari o superiori a 20.  

5) Idonee referenze bancarie, attestanti la capacità del Soggetto di ricorso al credito ed alla garanzia rilasciate da 

almeno due istituti di credito.    

Si precisa che per questa tipologia di requisiti non è sufficiente l’autocertificazione ma le dichiarazioni di almeno 

due istituti bancari devono necessariamente essere prodotte in originale.  



 

 

A comprova dei requisiti speciali dichiarati dai concorrenti per la richiesta di qualificazione al sistema di qualificazione 

dovranno essere allegati all’istanza: 

- i certificati di regolare esecuzione delle forniture (in copia conforme) rilasciati dal Committente. 

Qualora il contratto sia ancora in corso: 

- certificato/dichiarazione rilasciata dal Committente, attestante quanto sopra previsto.  

Nei certificati e nelle dichiarazioni rilasciate dal Committente dovrà essere riportato che la prestazione è  stata 

regolarmente effettuata e non sono sorte vertenze nel corso del contratto.  

b. per iscrizione alla categoria fornitura di energia elettrica: 

1) Dichiarazione di essere qualificata, ai sensi del d.lgs. 16.03.1999 n. 79 s.m.i., come grossista o distributore presso 

l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ovvero presso il corrispondente organo dello Stato di appartenenza alla data 

della presentazione della domanda di qualificazione. 

2) Dichiarazione di aver commercializzato, sul mercato libero, in ambito europeo, almeno 1.000 GWh medi annui 

nell’ultimo triennio antecedente la data di presentazione dell’istanza, indicando l’eventuale quota relativa al mercato 

italiano; tale dichiarazione dovrà essere corredata dell’elenco dei principali contratti analoghi a quello oggetto del 

presente regolamento.  

3) Dichiarazione di aver eseguito, nell’ultimo triennio antecedente la data di presentazione dell’istanza:  

- forniture di energia elettrica, con un unico contratto, per quantitativi annui pari o superiore a 50 GWh. 

- forniture di energia elettrica multipunto, con un unico contratto, per un numero di punti di riconsegna pari o superiori 

a 100. 



 

 

4) Dichiarazione di aver realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari approvati, antecedenti alla presentazione 

dell’istanza, un fatturato annuo per la vendita di energia elettrica non inferiore a € 100.000.000,00 (Euro cento milioni 

/00) IVA esclusa.  

5) Idonee referenze bancarie, attestanti la capacità del Soggetto di ricorso al credito ed alla garanzia rilasciate da 

almeno due istituti di credito.   

Si precisa che per questa tipologia di requisiti non è sufficiente l’autocertificazione ma le dichiarazioni di almeno due 

istituti bancari devono necessariamente essere prodotte in originale .  

A comprova dei requisiti speciali dichiarati dai concorrenti per la richiesta di qualificazione al sistema di qualificazione 

dovranno essere allegati all’istanza: 

- i certificati di regolare esecuzione delle forniture (in copia conforme) rilasciati dal Committente.  

Qualora il contratto sia ancora in corso: 

- certificato/dichiarazione rilasciata dal Committente, attestante quanto sopra previsto.  

Nei certificati e nelle dichiarazioni rilasciate dal Committente dovrà essere riportato che la prestazione è stata 

regolarmente effettuata e non sono sorte vertenze nel corso del contratto. 

Si avverte che il riscontro del mancato possesso di anche uno solo dei requisiti previsti, ovvero la produzione di una 

dichiarazione risultante mendace, oltre alle sanzioni penali previste, costituiscono motivo di cancellazione dal Sistema 

di Qualificazione. 

 

 


