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AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’EVENTUALE
AFFIDAMENTO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA – ILLUMINAZIONE
PUBBLICA E ALTRI USI.

PREMESSO:
- che la X Comunità Montana dell’Aniene, quale Stazione Unica Appaltante, intende effettuare
una selezione di operatore economico per l’affidamento della fornitura di energia elettrica, tramite
confronto concorrenziale nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza;
- che nell’ottica della liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica si rende necessari o
rivedere le strategie dell’Ente alla scelta del fornitore di energia elettrica;
- che l’art. 48 del D.L. 25/06/2008 n° 112 convertito con modificazioni nella Legge n. 133/2008
“risparmio energetico”, comma 1, prevede che le Pubbliche Amministrazioni statali di cui all’art. 1,
lettera z) del D.L. n° 82 del 07/03/2005, sono tenute ad approvvigionarsi di energia elettrica
mediante le convenzioni CONSIP o comunque a prezzi inferiori o uguali a quelli praticati d
CONSIP e che, il comma 2 prevede inoltre che “le amministrazioni adottino misure di
contenimento delle spese di cui al comma 1, in modo da ottenere risparmi equivalenti”;
- che l’art. 1, comma 7 della Legge n° 135 del 07/08/2012 dispone che gli Enti Pubblici debbano
approvvigionarsi per alcune categorie merceologiche, quali energia elettrica, attraverso le
convenzioni CONSIP spa e/o Centrale Unica di Committenza regionali;
ATTESO che la liberalizzazione del mercato offre quindi la possibilità di ricercare autonomamente
le migliori condizioni di fornitura energetica;
RITENUTO:
- che debba procedersi all’espletamento di idonea indagine di mercato per la selezione di società
fornitrici di energia elettrica, ponendo la condizione che i prezzi offerti dovranno essere inferiori
almeno del 3% rispetto a quelli praticati dal CONSIP, fissi ed invariabili per almeno 12 mesi;
- che la Ditta fornitrice dovrà accettare la condizione risolutiva di cui all’art. 1, comma 7 della
Legge n° 135/2012;
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- che in ossequio ai principi di non discriminazione e concorrenza, occorre attivare una preliminare
indagine di mercato, volta a identificare la platea dei potenziali affidatari disponibili all’esecuzione
della fornitura;
- che la Stazione Appaltane ritiene di poter motivare tale scelta in ragione dell’economicità e
competetitività del prezzo concordato rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato
di riferimento anche rispetto al valore CONSIP:

AVVISA
che la X Comunità Montana dell’Aniene, in qualità di Stazione Unica Appaltante, intende
procedere ad una indagine di mercato tesa ad individuare operatori economici eventualmente
interessati ad offrire le migliori condizioni per la fornitura di energia elettrica sia per
l’illuminazione pubblica che per altri usi rapportata ai valori attuali praticati da CONSIP

1. ENTE APPALTANTE:
X Comunità Montana dell’Aniene
Piazza 15 Martiri, snc – 00020 Madonna della Pace – Agosta (Roma)
posta elettronica certificata (PEC):

cmaniene@pec.it

2. OGGETTO DELL’APPALTO:
L’appalto ha per oggetto la fornitura di energia elettrica, da rendersi in conformità alle vigenti
disposizioni normative e regolamentari, alle utenze di illuminazione pubblica e altri usi attualmente
gestite in regime di salvaguardia (Rds).
3. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE:
Le Società fornitrici di energia elettrica idonee a partecipare, sono invitate a presentare
ESCLUSIVAMENTE VIA PEC, la propria offerta con la precisazione che, trattandosi di
negoziazione, con parametro massimo di riferimento ai prezzi delle convenzioni Consip in essere,
non sono richieste particolari formalità.
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Nell’offerta dovrà essere indicato esclusivamente lo sconto per MWh che la Ditta sarà
disponibile a garantire rispetto al prezzo della convenzione CONSIP vigente.
Nell’oggetto della PEC, dovrà essere apposta la seguente dicitura:
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALLA
INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER LA FORNITURA DI ENERGIA
ELETTRICA – ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED ALTRI USI.
I soggetti interessati dovranno far pervenire alla X Comunità Montana dell’Aniene la
manifestazione di interesse e la relativa offerta, che dovranno essere sottoscritte – a pena di
esclusione – dal Rappresentante Legale/Procuratore Speciale e corredate da fotocopia di documento
di identità in corso di validità dello stesso, entro e non oltre le ore 24:00 del giorno 18.06.2018.
4. DISPOSIZIONE VARIE
Il presente Avviso viene pubblicato:
- sul sito istituzionale della X Comunità Montana dell’Aniene;
- nell’albo pretorio online.
Sulla scorta delle informazioni acquisite l’Ufficio predisporrà una liste di offerte ritenute più
convenienti per gli eventuali ulteriori provvedimenti.
La presente indagine di mercato non vincola l’Ente il quale potrà procedere a non affidare ad alcun
operatore economico il servizio in oggetto.

Il Responsabile del Servizio
F. to Dr. Agr. Marco Alimonti

