AVVISO PER L'ESPLETAMENTO DI UN'INDAGINE DI MERCATO VOLTA AD ACQUISIRE
MANIFESTAZIONI D'INTERESSE Al SENSI DELL'ART. 216, COMMA 9, D.LGS. N. 50/2016,
FINALIZZATE ALL'AFFIDAMENTO, TRAMITE UNA SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA Al
SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA B), D.LGS. N. 50/2016, DELLA FORNITURA DI
ENERGIA ELETTRICA PER IL POLO TECNOLOGICO E IMPIANTI DEL CONSORZIO C.I.V.E.T.A.
Con il presente avviso il Consorzio C.I.V.E.T.A. intende effettuare un'indagine di mercato,
finalizzata all'individuazione di Operatori Economici da invitare alla procedura di cui all'art. 36,
comma 2, lett. B del D. Lgs. n.50/2016 (di seguito, per brevità, anche solo il "Codice" per
l'individuazione dell'Affidatario della fornitura di energia elettrica presso il sito impiantistico di
Valle Cena a Cupello (CH). Il presente avviso finalizzato esclusivamente alla ricezione di
manifestazioni d'interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di Operatori
Economici, in modo non vincolante per la Stazione Appaltante, con l'unico scopo di
comunicare la loro disponibilità ad essere invitati a presentare l'offerta.
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l'instaurazione di posizioni
giuridiche od obblighi negoziati nei confronti del consorzio C.I.V.E.T.A., il quale si riserva la
possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e
di non dar seguito all'indizione della successiva procedura negoziata per l'affidamento della
fornitura di cui all'oggetto, senza che i Soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
E' vietata, in questa fase, la presentazione di qualsivoglia offerta economica.
Quantitativo della fornitura, importo e durata.
Il quantitativo della fornitura stimato su un fabbisogno complessivo annuale di circa 350.000
Kwh di energia elettrica in media tensione con potenza impegnata di circa 300 Kw. L'importo
complessivo della fornitura in oggetto stimato in Euro 140.000,00 oltre I.V.A. La cabina
elettrica di consegna è situata in località Valle Cena a Cupello: POD IT001E00218392
Requisiti di partecipazione.
Sono ammessi a presentare l'istanza di manifestazione d'interesse i soggetti di cui all'art. 45,
commi 1 e 2, del Codice, in possesso dei seguenti requisiti:
 requisiti soggettivi di ordine generale di cui all'art.80, del Codice;
 requisiti di idoneità professionale di cui all'art.83, comma 3, del Codice, ovverosia
possesso dell'iscrizione alla C.C.I.A.A. ed attività sociale idonea a quella oggetto del
presente avviso;
 requisiti speciali di capacità economico- finanziaria di cui all'art. 83, comma 4 lett. a),
del Codice, ovverosia conseguimento, nel triennio antecedente la data del presente
avviso e nel settore oggetto della fornitura, di un fatturato pari ad Euro 150.000,00.
Termini e modalità di presentazione della manifestazione di interesse.
La manifestazione d'interesse, sul modello in calce al presente avviso od in conformità allo
stesso, dovrà essere redatta in lingua italiana, debitamente compilata e sottoscritta dal Legale
Rappresentante o da Soggetto munito di procura. In tale ultimo caso, andrà allegata copia
conforme all'originale della relativa procura. La manifestazione d'interesse dovrà pervenire,
unitamente a copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità,
entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 18/12/2017 tramite PEC al seguente indirizzo:
amministrazione@pec.civeta.it
Nell'oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura: "Manifestazione d'interesse
Fornitura di Energia Elettrica presso il consorzio C.I.V.E.T.A.”. Non saranno ammesse le
manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine stabilito e/o pervenute con modalità
diverse dalla PEC.

Criteri di selezione dell'Aggiudicatario ed aggiudicazione.
L'affidamento del Contratto di appalto sarà disposto con successiva, separata e distinta,
procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del Codice. Il contratto sarà
stipulato a misura. L'aggiudicazione dell'appalto avverrà con il criterio del minor prezzo sul
costo posto a base d’asta, secondo quanto previsto dall'art. 95, comma 4, lett. b) e c), del
Codice. La Stazione Appaltante potrà valutare in ogni caso la congruità di ogni offerta che, in
base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. L'invito a partecipare alla procedura
negoziata verrà rivolto agli Operatori Economici che avranno presentato la manifestazione
d'interesse. Nel caso in cui pervengano meno di 5 manifestazioni d'interesse il consorzio si
riserva la facoltà insindacabile di invitare altri Operatori Economici ritenuti idonei per garantire
la massima concorrenzialità. Nel caso in cui pervengano più di 5 manifestazioni d'interesse si
procederà, mediante sorteggio pubblico, alla selezione dei 5 Concorrenti da invitare alla
procedura negoziata. L'eventuale estrazione avrà luogo alle ore 10.00 del giorno 19/12/2017
presso la sede del consorzio in Cupello, C.da Valle Cena. (salvo eventuali cambiamenti che
verranno resi noti mediante avviso pubblicato nella sezione dedicata sul profilo della Stazione
Appaltante: www.civeta.it ) e vi potranno partecipare i legali rappresentanti (o loro delegati)
degli aspiranti Concorrenti che avranno presentato in termini la propria manifestazione
d'interesse. Prima dell'eventuale sorteggio, al fine di assicurare il riserbo sull'identità degli
aspiranti Concorrenti, ad ogni partecipante verrà assegnato un numero progressivo,
corrispondente all'ordine di arrivo al protocollo della Stazione Appaltante della relativa
manifestazione d'interesse.
L'elenco dei candidati selezionati resterà riservato: ai sensi dell'art.53, comma 2, del Codice, il
diritto di accesso in relazione all'elenco dei Soggetti che hanno manifestato il loro interesse, in
relazione all'elenco dei Soggetti che sono stati invitati a presentare offerte ed in relazione
all'elenco dei Soggetti che avranno presentato l'offerta- differito fino alla scadenza del
termine per la presentazione delle offerte medesime. La manifestazione d'interesse non
costituisce prova circa il possesso dei requisiti di carattere generale, nonché speciale, richiesti
per l'affidamento della fornitura che, invece, dovrà essere dichiarato dall'interessato anche nel
corso della procedura negoziata.
Altre informazioni.
Il presente avviso, unitamente al modulo in calce al presente avviso ed al documento
contenente le specifiche tecniche a base della successiva procedura negoziata, pubblicato sul
profilo della Stazione Appaltante per un periodo pari a quindici giorni, ai sensi del combinato
disposto di cui agli artt. 36, comma 7 e 216, comma 9, del Codice. Si segnala un'attenta
consultazione del sopra richiamato documento contente le specifiche tecniche. Il trattamento
dei dati inviati dai Soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni di cui al
D.Lgs. n. 196/2003, per finalità unicamente connesse alla procedura in oggetto.
Per informazioni e/o chiarimenti possibile contattare il consorzio C.I.V.E.T.A. tramite PEC al
seguente indirizzo: amministrazione@pec.civeta.it
In caso di mendaci dichiarazioni, informazioni o utilizzo di atti falsi saranno applicate le
sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, oltre alle conseguenze
amministrative previste per le procedure relative ad affidamenti pubblici, ai sensi degli articoli
46 e 47, D.P.R. n. 445/2000.
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