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AVVISO PUBBLICO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE
RELATIVE ALLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE, ALTRI USI E PER TUTTI GLI
EDIFICI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CALAMANDRANA
Attestato che:
l’art. 1 comma 494 della legge 208 del 28/12/2015 legge di stabilità 2016 prevede che l’art. 1 comma 7
della legge 135 del 07/08/2012 il terzo e quarto periodo sono sostituiti nel modo seguente: “è fatta salva
la possibilità di procedere ad affidamenti nelle indicate categorie merceologiche anche al di fuori delle
sopra citate modalità a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di
committenza o a procedure di evidenza pubblica e prevedano corrispettivi inferiori almeno al 3% per
le categorie merceologiche di energia elettrica, rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle
convenzioni di accordo quadro messi a disposizioni da Consip Spa e dalle centrali di committenza
regionali

IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO
RENDE NOTO
che il COMUNE DI CALAMANDRANA
Sede – Via Roma, 83, 14042 Calamandrana AT
Tel. 0141 75114
P.Iva – Cod. Fisc. 00192130052
Pec. calamandrana@cert.ruparpiemonte.it
Email ufficiotecnico@comunecalamandrana.it
sito internet: www.comune.calamandrana.at.it
in qualità di Stazione Appaltante, al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all’art. 36 comma
2 del D.Lgs. 50/2016 e smi e delle regole di concorrenza, da avvio alla richiesta d’offerta per la
fornitura di Energia Elettrica pubblicando il presente avviso sul sito internet ufficiale del Comune di
Calamandrana www.comune.calamandrana.at.it
PREMESSO CHE deve procedere al monitoraggio del mercato attuale per la fornitura di energia
elettrica di utenze comunali per la determinazione di un eventuale effettivo risparmio di spesa
rispetto a quella attuale, in presenza dei presupposti individuati dal legislatore e nei limiti da
quest’ultimo fissati.

1. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio comprende la fornitura di energia per le utenze della pubblica illuminazione pari a 19
POD e sugli immobili comunali ed altre utenze per n° 9 POD
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- Ufficio Tecnico Le offerte dovranno pervenire esclusivamente mezzo mail Pec del Comune di Calamandrana
all’indirizzo pec dell’Ufficio Tecnico Comunale ufficiotecnico@pec.comunecalamandrana.it entro e
non oltre le ore 12:00 del giorno 27/11/2021.
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le
richieste pervenute dopo tale scadenza.
2. DESCRIZIONE DELLA FORNITURA
Offerta per la fornitura di Energia Elettrica a prezzo variabile per 12 mesi (dal 01/01/2022 al
31/12/2022)
Alla materia prima effettivamente prelevata mensilmente verrà applicato un corrispettivo fisso
(spread) per la durata della fornitura di 12 mesi. La tariffa dovrà comprendere gli oneri sostenuti
dal fornitore per i servizi di modulazione e bilanciamento, Emission Trading (CO2) e Certificati
Verdi (CV).
Le fatture (in formato elettronico) verranno inviate via PEC all’indirizzo sopra indicato. La
scadenza di pagamento sarà a 30 gg data fattura.
Il fornitore elaborerà un documento di fatturazione (bolletta) unico per tutti i punti di fornitura
relative all’illuminazione pubblica mentre per le forniture ad uso diverso dovrà essere elaborato un
documento singolo per ogni fornitura, salvo diverse successive direttive impartite
dall’Amministrazione Comunale.
3. ESCLUSIONI
Non sono comprese nel prezzo offerto e sono a carico dell'Amministrazione: le Perdite di Rete
Standard, il Servizio di Dispacciamento, il Servizio di Trasporto, il Servizio di Misura, gli Oneri di
Sistema relativi al solo mercato libero, le Imposte e le Addizionali previste dalla normativa vigente,
il servizio di distribuzione ed eventuali relativi oneri.
4. IMPORTO APPALTO E DURATA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
I corrispettivi posti a base d’asta sono quelli definiti e messi a disposizione dalla Convenzione
CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18- Lotto 1 come indicati nella tabella sottostante.
CONVENZIONE EE_18 - PREZZI €/MWH
F0

160,69

F1

169,49

F2

169,63

F3

148,56

I corrispettivi dovranno essere variabili e mantenere la scontistica concordata per tutta la durata
dell’affidamento.
L’appalto ha durata annuale.
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5. CRITERIO DI AFFIDAMENTO
La procedura di affidamento prescelta è la procedura descritta nell’oggetto di cui all’art. 36,
comma 2 lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e smi.

6. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. A) D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.).
Iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro
delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali;
Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016
s.m.i.).
Fatturato minimo annuo globale, di cui all'83, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.,
conseguito negli ultimi tre esercizi, per un importo di almeno € 30.000.000,00;
Requisito di operatività per il quale l’operatore eserciti almeno da 3 anni consecutivi la
commercializzazione e la vendita sulle forniture di energia elettrica e gas naturale alla Pubblica
Amministrazione.

7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTO
L’aggiudicazione della fornitura avverrà con contratto a corrispettivo migliorativo rispetto alla
Convenzione CONSIP. Massima percentuale di sconto sulla condizione economica variabile del
lotto di appartenenza delle gare effettuate dalla Centrale di Committenza CONSIP, con il minimo
ribasso del 3% rispetto al valore dello SPREAD pubblicato sul sito www.acquistinretepa.it
I contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il
contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di
convenzioni CONSIP e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di
maggior vantaggio economico in percentuale maggiore del 10% ai contratti già stipulati.

Termine per l’invio dell’offerta
L’offerta e la documentazione che la compone dovranno essere inviate e fatte pervenire alla PEC
dell’Ufficio Tecnico del Comune di Calamandrana entro il termine delle ore 12:00 del 27/11/2021.
Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata l’offerta pervenuta oltre tale termine, anche per
causa non imputabile al Concorrente.
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8. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del Procedimento e referente della Stazione Appaltante è il Geom.
Salvatore Bevilacqua - Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Calamandrana – Tel.
014175114 e-mail: ufficiotecnico@comunecalamandrana.it

9. RICHIESTA DI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Per informazioni e chiarimenti, oltre che per eventuale richiesta di sopralluogo presso le strade
oggetto di intervento, è possibile contattare il Servizio Tecnico Tel. 014175114, dal lunedì al
venerdì, dalle ore 9 alle ore 12.00

10. TRATTAMENTO DATI
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e smi e Regolamento UE 2016/679, si informa che i dati
forniti dagli operatori economici nel presente procedimento di indagine saranno oggetto di
trattamento, da parte del Comune di Calamandrana (titolare del trattamento), nell’ambito delle
norme vigenti, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura in argomento.
Calamandrana (AT), 12/11/2021
Firmato digitalmente
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Geom. Salvatore Bevilacqua

