COMUNE DI TORRE DI RUGGIERO
Provincia di Catanzaro
*****

AREA TECNICA
e mail settoretecnico@comunetorrediruggiero.it - pec areatecnicatorrediruggiero@asmepec.it

Prot.: 001255 del 24.04.2018

AVVISO

PUBBLICO

INDAGINE DI MERCATO, ESEGUITA AI SENSI DELL’ART. 216 COMMA 9 PER L’ESPLETAMENTO DI
PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI: ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE PER TUTTE
LE UTENZE COMUNALI; N°1 STAZIONI DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI (DEL TIPO SCHNEIDER
ELECTRIC EVLINK SMART WALLBOX 32° O CON CARATTERISTICHE SIMILARI; N° 1 BICICLETTA
ELETTRICA A PEDALATA ASSISTITA PRODOTTE IN ITALIA (DEL TIPO BRINKE BIKE XCR O CON
CARATTERISTICHE SIMILARI; SISTEMA SMART DI MONITORAGGIO E CONTROLLO VIA WEB E CON
APPOSITA APP SU SMART PHONE PER RILEVAMENTO CONSUMI PER UN MINIMO DI 10 POD.

RENDE NOTO
che il Comune di Torre di Ruggiero intende espletare indagine di mercato al fine di individuare operatori
per la FORNITURA DI: ENERIA ELETTRICA E GAS NATURALE PER TUTTE LE UTENZE COMUNALI (pubblica
illuminazione, immobili comunali, scuole, ecc…). nonché: N° 1 STAZIONI DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI
(DEL TIPO SCHNEIDER ELECTRIC EVLINK SMART WALLBOX 32A; N° 1 BICICLETTE ELETTRICHE A PEDALATA
ASSISTITA PRODOTTE IN ITALIA (DEL TIPO BRINKE BIKE XCR+, SISTEMA SMART DI MONITORAGGIO E
CONTROLLO VIA WEB E CON APPOSITA APP SU SMART PHONE PER RILEVAMENTO CONSUMI PER UN
MINIMO DI 10 POD, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza, le Ditte da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36,
comma 2 lett. a del D.Lgs. 50/2016.

1. ENTE CONCEDENTE:
Comune di Torre di Ruggiero
Piazza Municipio, 9
Telefono: 096793112
e-mail: settoretecnico@comunetorrediruggiero.it
pec: areatecnicatorrediruggiero@asmepec.it

2. OGGETTO DELL’APPALTO:
Il Comune di Torre di Ruggiero, intende procedere ad un’indagine di mercato, nel rispetto dei principi di
trasparenza, non discriminazione ed efficienza, necessaria ad individuare gli operatori da invitare alla
procedura per l’affidamento della fornitura di energia elettrica e gas, da rendersi in conformità alle vigenti
disposizioni normative e regolamentari, per tutte le utenze intestate al Comune di Torre di Ruggiero,

relative alla pubblica illuminazione, edifici comunali e strutture di competenza dell’Amministrazione
comunale.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse, non costituisce
proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non
vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di sospendere, modificare, annullare in tutto o in
parte, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
L’appalto ha per oggetto la Fornitura di energia elettrica e gas naturale per utenze comunali, nonché: n° 1
stazioni di ricarica per veicoli elettrici (del tipo schneider electric evlink smart wallbox 32° o con caratteristiche
similari, n° 1 biciclette elettriche a pedalata assistita prodotte in italia (del tipo brinke bike xcr o con
caratteristiche similari), sistema smart di monitoraggio e controllo via web e con apposita app su smart
phone per rilevamento consumi con un minimo 10 pod.

3. TIPOLOGIA E DESCRIZIONE DELL’APPALTO:
L’appalto ha per oggetto la fornitura di energia elettrica e gas da rendersi in conformità alle vigenti
disposizioni normative e regolamentari, alle utenze intestate al Comune di Torre di Ruggiero, relative alla
rete di pubblica illuminazione, agli edifici comunali e strutture di competenza dell’Amministrazione (sede
municipale, sede consiglio comunale, scuole, ecc).
Allo stato attuale il comune di Torre di Ruggiero presenta:
numero di POD interessati in BT (fornitura elettrica) pari a 29;
numero di PDR interessati (forniture gas) pari a 4;
L’importo complessivo della fornitura annua dell’appalto ammonta presuntivamente:



Fornitura elettrica Euro 28.000,00 (IVA Esclusa)
Fornitura gas Euro 15.000,00 (IVA Esclusa)

Il prezzo non comprende, inoltre, l’I.V.A. e qualsiasi altra imposta, tassa o tributo applicabile al contratto.
Il prezzo effettivamente applicato all’inizio fornitura verrà determinato applicando lo sconto percentuale
offerto ai prezzi Consip in vigore al momento dell’inizio della fornitura. Successivamente i prezzi saranno
aggiornati, mensilmente, sulla base delle variazioni di prezzo sempre riferiti a Consip.

4. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:
L’affidamento del Contratto di Servizio sarà disposto con successiva, separata e distinta, procedura
negoziata, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016. L’aggiudicazione dell’appalto avverrà secondo quanto
previsto dall’art. 94 e 95 del D. Lgs. 50/2016.

5. TEMPO PREVISTO PER LA DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto ha una durata minima Biennale, fatto salvo il diritto di recesso contrattuale per prezzo
superiore a CONSIP, qualora l’appaltatore non acconsente alla modifica delle condizioni economiche
secondo i parametri migliorativi delle Convenzioni CONSIP.
Alla scadenza del contratto di appalto lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte
dell’Amministrazione Comunale.
Ai sensi dell’articolo 106, comma 11, del Codice dei Contratti Pubblici, approvato con D. Lgs. 18/04/2016, n.
50, ci si avvale della opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il
contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e
condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Soggetti di cui all’art. 45 comma 1 e 2 del d.lgs. 50/2016, in possesso dei requisiti previsti dagli artt.80 e 83
del D. Lgs 50/2016.

Riconoscimento della qualifica di Società di vendita accreditata ed iscritta nell’elenco dell’Autorità per
l’Energia Elettrica ed il Gas da almeno sei mesi alla data di presentazione della manifestazione di interesse;

7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Gli operatori interessati a presentare la propria candidatura per l’eventuale successiva procedura
negoziata, dovranno presentare una dichiarazione denominata “Dichiarazione di manifestazione di
interesse e assenza di cause d’esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016”, resa ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, conforme all’allegato Modello A del presente avviso, da inviate
esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: areatecnicatorrediruggiero@asmepec.it., entro e non oltre le ore
12,00 del giorno 9 maggio 2018.
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le richieste
pervenute dopo tale scadenza.
La manifestazione d’interesse deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante
dell’operatore economico o da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata
copia conforme all’originale della relativa procura.

8. SELEZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE
Verranno invitate tutte le ditte che presenteranno la manifestazione di interesse entro i termini di cui al
punto 7, anche in presenza di un’unica manifestazione di interesse valida.

9. AVVERTENZE
Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano in alcun modo
l’Amministrazione e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti. E’ fatta
salva la facoltà dell’Amministrazione Comunale di non dar seguito all’indizione della successiva gara per
l’affidamento del servizio ovvero di procedere anche in presenza di una sola manifestazione d’interesse

10. ULTERIORI INFORMAZIONI
Il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Claudio Foti.
Per informazioni ed eventuali chiarimenti in merito al presente avviso è possibile contattare l’ufficio tecnico
al n. di telefono 096793112, oppure utilizzare l’indirizzo mail: settoretecnico@comunetorrediruggiero.it
I dati personali conferiti dai soggetti che abbiano manifestato interesse saranno trattati dal Comune di
Torre di Ruggiero nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 e trattati anche con mezzi informatici esclusivamente
per le finalità connesse al presente avviso.

11. PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso è pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune di Torre di Ruggiero.

RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Arch. Claudio Foti

