AVVISO
ESPLORATIVO
DI
“MANIFESTAZIONE
DI
INTERESSE”
FINALIZZATA
ALL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE RELATIVE
A TUTTI GLI EDIFICI COMUNALI E STRUTTURE DI COMPETENZA DELL’AMMINISTRAZIONE
DEL COMUNE DI ORIO LITTA

Il Comune di Orio Litta (LO), intende procedere ad un’indagine di mercato, nel rispetto dei principi di
trasparenza, non discriminazione ed efficienza, al fine di individuare gli operatori da invitare alla
procedura per l’affidamento della fornitura di energia elettrica, da rendersi in conformità alle vigenti
disposizioni normative e regolamentari, alle utenze intestate al Comune di Orio Litta, relative a tutti
gli edifici comunali e strutture di competenza dell’Amministrazione di Orio Litta.
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.
1. STAZIONE APPALTANTE:
Comune di Orio Litta, Piazza A. Moro n. 2 – 26863 ORIO LITTA (LO)
Tel. 0377/94.44.25 - Fax 0377/80.43.70
e-mail: tecnico@comune.oriolitta.lo.it
pec: comune.oriolitta@pec.regione.lombardia.it
2. OGGETTO ED IMPORTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto la fornitura di energia elettrica, da rendersi in conformità alle vigenti
disposizioni normative e regolamentari, alle utenze intestate al Comune di Orio Litta, relative a tutti
gli edifici comunali e strutture di competenza dell’Amministrazione di Orio Litta. L'ammontare annuale
presunto e non garantito della fornitura di energia elettrica, che non impegna peraltro il Comune di
Orio Litta, è previsto in complessivi euro 18.150,00 annui così suddivisi:
€.
2.200,00 per utenze altri usi. n. 10 POD
€.
250,00 per utenze altri usi iva agevolata n. 1 POD
€.
15.700,00 per utenze illuminazione pubblica n. 5 POD
L’importo comprende gli oneri conseguenti l’applicazione della normativa europea in materia di
emissioni di CO2 (direttiva europea 2003/87/CE del 13/10/2003), gli oneri di sbilanciamento
dell’energia e dei certificati verdi.
L’importo è al netto degli oneri relativi alle perdite sulla rete per il trasporto delle componenti A, UC e
MCT, del trasporto e del dispacciamento. Il prezzo non comprende, inoltre, l’I.V.A. e qualsiasi altra
imposta, tassa o tributo applicabile al contratto.
Importo posto a base di gara: i corrispettivi del prezzo variabile Consip per ogni Fascia oraria di ogni
tariffa relativi all’ultima situazione rilevabile del lotto 2 - 14ª edizione.
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 Lotto 2 – 15ª edizione
Consip e seguenti.
3. CRITERI DI SELEZIONE DELL’IMPRESA AFFIDATARIA E 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.
4. TEMPO PREVISTO PER LA DURATA DEL CONTRATTO
Biennale, fatto salvo il diritto di recesso contrattuale per prezzo superiore a CONSIP (aggiudicazione
bando energia elettrica 15) o Arca/Sintel di Regione Lombardia, se l’appaltatore non acconsente alla
modifica delle condizioni economiche secondo i parametri migliorativi delle Convenzioni CONSIP o
Arca/Sintel di Regione Lombardia.

5. OPERATORI A CUI E’ RIVOLTO L’AVVISO
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.
6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Dichiarazione dalla quale risulti:
1. 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;
2. un volume di affari annuo pari ad almeno €. 40.000,00 iva esclusa riferito all’anno 2016;
3. lo svolgimento, con esito positivo, di almeno una fornitura analoga a quella oggetto della
gara, con durata non inferiore ai 12 mesi continuativi, negli ultimi 3 anni (2016/2015/2014), di
importo pari ad almeno € 40.000,00 annui oneri relativi alle perdite sulla rete per il trasporto
delle componenti A, UC e MCT, del trasporto e del dispacciamento, l’I.V.A. e qualsiasi altra
imposta, tassa o tributo applicabile al contratto.
7. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
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, attraverso
la piattaforma Sintel, entro e non oltre le ore 22,00 del giorno 20 novembre 2017.
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. In caso di manifestazione d’interesse presentata
da operatori economici con identità plurisoggettiva, la stessa dovrà specificarne la tipologia (RTI,
Consorzio, GEIE), indicarne le componenti e dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante
dell’impresa capogruppo mandataria. Si precisa che: nel caso di raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario non ancora costituiti, la manifestazione d’interesse, deve essere sottoscritta da
tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio; nel caso di aggregazioni di imprese
aderenti al contratto di rete: - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza
e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del DL 10 febbraio 2009, n. 5, la
manifestazione d’interesse deve essere sottoscritta dall’operatore economico che riveste le funzioni
di organo comune; - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è
priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del DL 10 febbraio 2009, n. 5, la
manifestazione d’interesse deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo
comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che parteciperanno alla
procedura; - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete
è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione
richiesti per assumere la veste di mandataria, la manifestazione d’interesse deve essere sottoscritta
dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria,
ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle
imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara. Il concorrente interessato, per
manifestare interesse e dichiarare il possesso dei requisiti professionali e l’insussistenza dei motivi di
esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 dovrà utilizzare l’allegato Modello A. In caso di
operatore economico con identità plurisoggettiva dovrà essere indicato l’operatore economico a cui
trasmettere la lettera d’invito. In tutti i casi dovrà essere indicato un referente della procedura con
indicazione del numero di telefono e dell’indirizzo di posta elettronica.
(IMPORTANTE: INSERIRE COME VALORE ECONOMICO DELLA PROCEDURA IL SEGUENTE
IMPORTO € 0,001)
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. Qualora dovessero pervenire più di n.5 (cinque) manifestazioni d’interesse si procederà
all’individuazione delle ditte da invitare mediante sorteggio pubblico in data 20.11.2017 ore 16.30.
Potranno assistere i legali rappresentanti dei concorrenti, in alternativa un incaricato di ciascun
concorrente munito di delega scritta conferita dai suddetti legali rappresentanti con l’indicazione dei

relativi poteri o estremi della procedura speciale.
L’Ente si riserva inoltre la possibilità di invitare ulteriori soggetti sulla base di indagini di mercato e di
esperienze contrattuali passate con la stazione appaltante.
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. INFORMAZIONI
Il Responsabile del Procedimento è il geom. Luca ARNALDI – telefono 0377944425 int. 4. Per
informazioni ed eventuali chiarimenti in merito al presente avviso è possibile contattare oltre il
numero sopra richiamato anhe la mail: tecnico@comune.oriolitta.lo.it.
I dati personali conferiti dai soggetti che abbiano manifestato interesse saranno trattati dal Comune
di Orio Litta nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 e trattati anche con mezzi informatici esclusivamente
per le finalità connesse al presente avviso. Il titolare dei dati è quindi il Comune di Orio Litta, con
sede in piazza A. Moro n.2 – 26863 Orio Litta (LO).
11. PUBBLICITÀ
Di detto avviso viene data pubblicità con le seguenti modalità:
- sito web del Comune www.comune.oriolitta.lo.it nella sezione “Amministrazione
Trasparente” / Bandi di Gara e Contratti;
- piattaforma telematica di proprietà di ARCA, denominata “Sintel”, il cui accesso è
consentito dal seguente link: www.arca.regione.lombardia.it, mediante il quale
verranno gestite le fasi di pubblicazione della presente manifestazione di interesse, oltre
che le comunicazioni e gli scambi di informazioni.
Allegati:
Modello A “Dichiarazione di manifestazione di interesse e assenza di cause d’esclusione di cui all’art.
80 del D.lgs. 50/2016”

Orio Litta, 6 novembre 2017
Il Responsabile del Servizio Tecnico
(geom. Luca ARNALDI)
(Documento informatico con firma digitale art. 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

Modello A)

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA
DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE RELATIVE A TUTTI GLI EDIFICI COMUNALI E
STRUTTURE DI COMPETENZA DELL’AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE DI ORIO LITTA
(LO)
Dichiarazione di manifestazione di interesse e assenza di cause
d’esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016
Il sottoscritto ____________________________________________________________, nato
a ________________________________, il ______________________________, codice
fiscale ___________________, residente in via ___________________________, n.______,
CAP______________, città ___________________________, in qualità di
legale rappresentante
procuratore del legale rappresentante (allegare copia della procura)
del concorrente (ditta, consorzio, associazione, ecc.. ____________________________, con
sede
in
_________________________________________________________,
via
_________________________________________________, n. _____, CAP _______, città
_________________________________, codice fiscale ______________________, in nome e
per conto dello stesso
DICHIARA DI MANIFESTARE IL PROPRIO INTERESSE PER ESSERE INVITATO ALLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE
UTENZE RELATIVE A TUTTI GLI EDIFICI COMUNALI E STRUTTURE DI COMPETENZA
DELL’AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE DI ORIO LITTA (LO)
e a tal fine, assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di
natura penale per l’eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci (articolo 76 del DPR 28
dicembre 2000, numero 445),
DICHIARA:
1. l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
2. di essere in possesso 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;
3. di avere un volume di affari annuo pari ad almeno €. 40.000,00 iva esclusa riferito all’anno
2016; (requisito per il quale è possibile ricorrere all’avvalimento);
4. di aver svolto, con esito positivo, almeno una fornitura analoga a quella oggetto della gara,
con durata non inferiore ai 12 mesi continuativi, negli ultimi 3 anni (2016/2015/2014), di
importo pari ad almeno € 40.000,00 annui oneri relativi alle perdite sulla rete per il trasporto

delle componenti A, UC e MCT, del trasporto e del dispacciamento, l’I.V.A. e qualsiasi altra
imposta, tassa o tributo applicabile al contratto.
(indicare la Pubblica Amministrazione e/o privato )
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
5. di comunicare nominativi, date e luoghi di nascita, e residenza di eventuali altri: titolari e/o
direttori tecnici, se si tratta di impresa individuale; soci e/o direttori tecnici, se si tratta di
società in nome collettivo; i soci accomandatari e/o direttori tecnici, se si tratta di società in
accomandita semplice; amministratori muniti di potere di rappresentanza, e/o direttori
tecnici, e/o socio unico, e/o socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro
soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio:
Concorrente impresa individuale:
titolari __________________________________________________________________
________________________________________________________________________
direttori tecnici ____________________________________________________________
________________________________________________________________________
Concorrente società in nome collettivo o in accomandita semplice
soci ___________________________________________________________________
________________________________________________________________________
direttori tecnici ____________________________________________________________
________________________________________________________________________
Altre tipologie di società e consorzi
amministratori
muniti

di

poteri

di

rappresentanza___________________________________________________________

direttori tecnici ____________________________________________________________
________________________________________________________________________
socio unico ______________________________________________________________
________________________________________________________________________
socio
di
maggioranza
(nel
caso
di
società
con
meno
di
quattro
soci)____________________________________________________________________
________________________________________________________________________

6. comunica il numero di telefono e di fax al quale inviare l’eventuale richiesta di chiarimenti,
precisazioni o dimostrazioni che si rendessero necessarie:
telefono numero _______________________, fax numero _______________________
pec _________________________________________________________
autorizzando l’uso della PEC di cui sopra per tutte le comunicazioni previste dagli articoli 75 e
76 del Codice.
In fede ___ (Firmato Digitalmente) ___________

