AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ENERGIA
ELETTRICA, PER IL PERIODO DAL 01.08.2019 AL 31.07.2020.

Seruso Spa intende acquisire la manifestazione di interesse da parte di operatori economici,
finalizzata all’affidamento della fornitura di energia elettrica per il periodo dal 01.08.2019 al
31.07.2020.
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né
diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori
interessati che per Seruso Spa ai fini dell’affidamento di che trattasi.
A conclusione dell’indagine conoscitiva di mercato, Seruso Spa procederà alla costituzione di un
elenco nel quale saranno iscritte le ditte in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti e che
abbiano inviato la propria manifestazione di interesse nei termini e con le modalità prescritte dal
presente avviso.
Seruso Spa si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura
relativa al presente avviso esplorativo e a non dar seguito alla successiva gara informale, senza
che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte degli operatori economici che hanno
manifestato interesse.
Nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di interesse, Seruso SpA si riserva la facoltà di
avviare una trattativa diretta.
PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE: Procedura negoziata - Art. 36 comma 2 lett. b) del
D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, trattandosi di importo inferiore ad euro
221.000,00=, IVA esclusa.
OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO:
L'appalto ha per oggetto la fornitura di energia elettrica, da rendersi in conformità alle vigenti
disposizioni normative e regolamentari, all’utenza intestata a Seruso SpA.
L’affidamento della fornitura in oggetto avrà durata complessiva pari a 12 (dodici) mesi,
presumibilmente dal 01.08.2019 al 31.07.2020, per un quantitativo presunto di circa kWh
2.201.301.

IMPORTO A BASE D’ASTA:
L’importo dell’appalto è così suddiviso:
importo di solo consumo di energia

Euro 160.035,00.=

L’importo della fornitura posta a base d’appalto è presunto in quanto gli importi effettivi della
fornitura saranno contabilizzati a consuntivo, sulla base degli effettivi prelievi di energia misurati
e valutati ai prezzi di aggiudicazione della procedura in oggetto.

Seruso si riserva inoltre di apportare un aumento o una diminuzione dell’entità della fornitura
richiesta fino a variazioni in più o in meno che rientrino entro il 20% dell’importo del contratto ai
sensi dell’art. 106, comma 12, del d.lgs. n. 50/2016.
I prezzi a base d’asta sono i seguenti (unità di misura kWh):
F1: 0,0750 €/kWh
F2: 0,0730 €/kWh
F3: 0,0646 €/kWh
Il contratto verrà stipulato a misura come definito dall’art. 3 lettera eeeee) del D.Lgs. n. 50/2016.
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett.
b), del d.lgs. n. 50/2016.
Non sono previsti rischi interferenziali di cui all’art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008, pertanto
l’importo dei relativi oneri di sicurezza è pari a zero.
L’offerta dovrà indicare, in cifre ed in lettere, lo sconto offerto per ogni fascia F1, F2, F3 e il
relativo importo totale. Non sono ammessi importi totali superiori all’importo a base d’asta.
Si specifica che Seruso SpA rientra nel mercato libero.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
REQUISITI DI ORDINE GENERALE
Sono ammessi a partecipare i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
1.

La qualifica di essere abilitato alla vendita di energia elettrica sul libero mercato ai sensi del
d.lgs. n. 79 del 16.03.1999 e ss.mm.ii;

2.

L’iscrizione nel Registro delle imprese per attività inerenti la presente fornitura;

3.

La non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016;

REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA
Sono ammessi a partecipare i soggetti che abbiano prestato nel triennio 2016/2017/2018
forniture di energia elettrica per un quantitativo non inferiore a 10 volte il quantitativo presunto
posto a base di gara.

La sussistenza di tali requisiti sarà verificata dalla stazione appaltante nella eventuale e
successiva procedura negoziata.

Gli operatori economici interessati possono presentare la manifestazione di interesse a
partecipare alla successiva ed eventuale procedura negoziata prevista dal presente avviso
compilando e sottoscrivendo il modulo allegato al presente avviso; in caso di firma non digitale, il
suddetto modulo dovrà essere accompagnato da una copia del documento d’identità del
sottoscrittore in corso di validità.

A pena di nullità, la dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal
legale rappresentante della Ditta interessata e dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.30 del
giorno 11.06.2019, e recapitata tramite pec, all'indirizzo amministrazione@pec.seruso.com , fax
al n. 039/510736, posta oppure mediante posta, corriere o consegna a mano, all'indirizzo
Seruso spa - Via Piave 89 — 23879 Verderio (LC).
Per ulteriori informazioni sulla procedura gli è possibile rivolgersi al RUP Dott. Omar Sozzi – Tel
039/513793.
Seruso Spa
Il RUP
(Omar Sozzi)

MODULO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ENERGIA
ELETTRICA, PER IL PERIODO DAL 01.08.2019 AL 31.07.2020.
IL SOTTOSCRITTO
NATO A _____________________________IL
RESIDENTE A _________________________________________VIA _________________________________________________
IN QUALITA’ DI ________________________________________________
DELLA DITTA
SEDE LEGALE (Città, via, n. civico e c.a.p.)
NUMERO DI TELEFONO FISSO E/O MOBILE
FAX E-MAIL
PEC
CODICE FISCALE/PARTITA I.V.A.
A conoscenza delle pene stabilite dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i. in caso di
dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
 Di manifestare interesse a partecipare alla procedura negoziata per l'affidamento della
fornitura in oggetto;
 Che la ditta __________________________ è abilitata alla vendita di energia elettrica sul libero
mercato ai sensi del d.lgs. n. 79 del 16.03.1999 e ss.mm.ii;
 Che la ditta __________________________ è iscritta nel Registro delle imprese per attività inerenti la
presente fornitura;
 Che la ditta __________________________ non è incorsa in alcuna delle cause di esclusione di cui
all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 che la ditta ____________________________ ha prestato nel triennio 2016/2017/2018 forniture di
energia elettrica per un quantitativo non inferiore a 10 volte il quantitativo presunto posto a base
di gara.
Allega fotocopia non autenticata di un valido documento di identità o di riconoscimento.

Data __________________________
IL DICHIARANTE ___________________________

