AVVISO PUBBLICO INDAGINE DI MERCATO
INDAGINE DI MERCATO PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI
INTERESSATI AD AVANZARE OFFERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA
DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI E GLI IMPIANTI DI
ADDUZIONE/DISTRIBUZIONE IDRICO E FOGNARIO DEL COMUNE DI CONDOFURI
(Procedura art. 36, comma 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016 e smi)
1.

STAZIONE APPALTANTE

Comune di Condofuri (RC)
2.

OGGETTO DELL'AVVISO

Il presente Avviso è finalizzato ad individuare operatori economici eventualmente interessati a
partecipare alla procedura negoziata per l'affidamento della fornitura di energia elettrica per gli edifici
e le reti di pubblica illuminazione di proprietà del Comune di ..., mediante, previo invito, il successivo
avanzamento di offerta economica che dovrà essere praticata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1
comma 7 del DL 95/2015 ed in riferimento al costo/prezzo descritto nella scheda "Configuratore
corrispettivi a Prezzo Fisso per la fornitura di Energia Elettrica edizione 18 - Lotto 15: Calabria",
allegata alla Convenzione Consip, in quanto attiva, considerando che lo sconto minimo previsto (3%)
è da applicarsi al prezzo indicato nel configuratore corrispettivi.
La SA si avvale della facoltà di avviare la procedura anche nel caso in cui un solo operatore
economico, in possesso dei requisiti, faccia istanza di partecipazione, ovvero di non avviarla;
3.

DESCRIZIONE E DURATA DELLA FORNITURA

La fornitura di energia elettrica è richiesta per le utenze comunali di cui ai POD descritti nell'Allegato A al
presente Avviso.
In sede di procedura negoziata saranno messi a disposizione dei partecipanti le singole
fatture contenenti i costi ed i consumi relativi all'ultimo anno di fornitura.
L'Ente si riserva la facoltà di inserire eventualmente altri POD non indicati in Allegato A.
La durata della fornitura è di 1 (uno) anni decorrente dall'eventuale stipula/attivazione, con possibilità
di proroga per massimo anni 1 (uno) esclusivamente qualora non possibile o non fosse completata la
nuova procedura di gara.
4.

IMPORTO DELLA FORNITURA:

L'importo annuo presunto della fornitura ammonta ad € 160.000,00 IVA compresa, valutata sul
complesso delle voci costituenti la fornitura medesima;
Il suddetto importo è strettamente connesso ai consumi contabilizzati e quello futuro, oggetto di
procedura, è legato ai consumi contabilizzabili.
5.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Per la particolare tipologia di fornitura l'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi
dell'art. 95 comma 4 lettera b) del D.lgs. 50/2016 e smi. L'eventuale contratto di fornitura sarà sottoposto
a condizione risolutiva con possibilità, per il contraente, di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso
di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o di Centrali di Committenza che prevedano
condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al 10% rispetto ai contratti già
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stipulati.
Resta inteso, pertanto, che qualora sulla piattaforma Consip venisse attivata una convenzione, con prezzi
di riferimento inferiori a quelli offerti, è facoltà della SA di recedere dal contratto di fornitura oppure
richiedere l'adeguamento del prezzo da eseguirsi sempre mediante il disposto dell'art. 1 co. 7 salvo
aggiornamenti legislativi, ai quali l'aggiudicatario dovrà attenersi, pena la risoluzione contrattuale.
6.
TERMINI E
PARTECIPAZIONE

MODALITA'

DI

PRESENTAZIONE

DELLE

ISTANZE

DI

I soggetti interessati a partecipare alla procedura negoziata dovranno far pervenire la propria istanza di
partecipazione, redatta secondo il modello Allegato B al presente Avviso, entro il termine perentorio di
giorni 15 dalla data di pubblicazione a mezzo pec all'indirizzo protocollo.condofuri@asmepec.it
L'istanza dovrà pervenire firmata digitalmente dal soggetto avente i poteri di rappresentanza
dell'Operatore Economico, e riportare nell'oggetto del messaggio pec la seguente dicitura: "Istanza
partecipazione indagine di Mercato fornitura EE".
Oltre il termine sopra descritto non sarà considerata valida alcuna altra istanza, anche se sostitutiva o
aggiuntiva della richiesta precedente.
7.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
7.1. Requisiti di idoneità professionale (art. 83 co. 1 lettera a) D.lgs. 50/2016 e smi):
 Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio, per attività d'impresa pertinenti
l'appalto in oggetto. Per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da
apposito documento, corredato da traduzione in lingua italiana, che dovrà attestare l'iscrizione
stessa in analogo registro professionale o commerciale dello stato di appartenenza, se esistente.
In caso di cooperative o consorzi di cooperative, è richiesta anche l'iscrizione ai sensi del DM
23/06/2004 all'Albo delle Società Cooperative istituite presso il Ministero dello Sviluppo
Economico o secondo le modalità vigenti nello Stato di appartenenza, mentre in caso di
cooperative sociali è richiesta l'iscrizione all'Albo Regionale.
 Iscrizione nell'elenco degli operatori abilitati alla vendita sul libero mercato nel settore elettrico
dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas (AEEG) o di corrispondente organo in uno degli
stati membri della Comunità Europea;
7.2 Requisiti di Ordine Generale e Capacità a contrattare con la P.A. : si rimanda al rispetto
dell’art. 80 del D.lgs. N. 50/2016.

8.

AVVERTENZE

Il presente avviso pubblico, finalizzato ad eseguire indagini di mercato, non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo questa stazione appaltante, che sarà libera anche di non
procedere agli inviti o di avviare altre procedure, e gli eventuali partecipanti non possono avanzare
alcuna pretesa per il solo fatto di avervi partecipato.
9.

PUBBLICITA'

Il presente Avviso è pubblicato per giorni 15 (quindici) sul profilo di questa SA al sito
http://condofuri.asmenet.it , ovvero sarà pubblicato in ossequio all'art. 29 del D.lgs. 50/2016 nella
sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune di Condofuri nonché presso il
sito Servizio Contratti Pubblici del Ministero delle Infrastrutture e la piattaforma ANAC;
10.

TRATTAMENTO DEI DATI

Informativa Privacy ai sensi artt. 11 e 13 D. lgs. 196/2003 e smi e Reg. UE n°679/2016. I dati personali
e/o commerciali forniti e che verranno acquisiti durante lo svolgimento della procedura di gara saranno
oggetto di trattamento nel rispetto delle succitate Normative.
11.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Responsabile del procedimento è l’arch. Rosanna Grasso Responsabile Area Tecnica e Territorio –
Servizio II
12.

ALLEGATI:
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Sono allegati al presente avviso:
12.1.
Allegato A: Elenco POD;
12.2.
Allegato B: istanza di partecipazione
Condofuri, 24/11/2021
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