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Avviso pubblico per la individuazione di manifestazioni di interesse di
società idonee alla fornitura di energia elettrica ad uso pubblica
illuminazione.
STAZIONE APPALTANTE
CIS Srl
Indirizzo postale: Via Fornace n. 25 – 60030 Moie di Maiolati Spontini (An)
Indirizzo internet: www.cis-info.it
posta elettronica: cis@cis-info.it
posta elettronica certificata: cis-srl@pcert.postecert.it
Tel. 0731/778710 - Fax: 0731/778750
Responsabile del Procedimento: ing. Francesco Miandro
Data di Pubblicazione: 14 aprile 2016
Data di Scadenza:

2 maggio 2016

OGGETTO
Cis Srl gestisce per conto dei Comuni soci il servizio di manutenzione degli impianti della
pubblica illuminazione siti nel territorio societario.
A tal fine ha necessità di provvedere all’acquisto di energia elettrica per il periodo dal 01
luglio 2016 al 30 settembre 2017 da destinare alle utenze di pubblica illuminazione
intestate al CIS, ubicate nei territori dei comuni soci di Castelbellino (An), Castelplanio
(An), Maiolati Spontini (An), Monte Roberto (An), Montecarotto (An), Poggio San Marcello
(An), Rosora (An), San Paolo di Jesi (An), Serra San Quirico (An).
Alcuni dati tecnici:
numero utenze alla data del 31.03.2016:
durata contratto fornitura:
consumo annuo complessivo stimato:

126 in bassa tensione
dal 01/07/2016 al 30/09/2017
circa 3.000.000 kWh/anno

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
Il presente avviso è pubblicato nel sito informatico di Cis Srl .
La manifestazione di interesse - redatta preferibilmente secondo il fac simile
allegato A) – dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00
del giorno 2 maggio 2016 – esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata cissrl@pcert.postecert.it.

Non sarà presa in considerazione la documentazione pervenuta oltre il suddetto termine
perentorio, per qualsiasi motivazione, anche indipendentemente dalla volontà del mittente
ed anche se inoltrata prima del termine medesimo.
Il presente avviso non può essere assimilato ad una procedura di gara e non comporta
alcun obbligo nei confronti dei soggetti interessati, né, per questi ultimi, alcun diritto a
qualsivoglia prestazione e né alcun impegno nei confronti di Cis Srl medesimo.
Cis Srl si riserva la facoltà di interrompere la procedura in qualsiasi momento per motivate
ragioni di sua esclusiva pertinenza.
INDIVIDUAZIONE CANDIDATI DA INVITARE
Scaduto il termine per la presentazione delle candidature, Cis Srl provvederà a controllare
la istanza di partecipazione pervenuta nonché il rispetto dei termini e delle modalità di
presentazione delle manifestazioni di interesse ed eventualmente ad escludere quelle non
rispondenti.
Cis Srl si riserva la facoltà di inoltrare l’invito a presentare offerta anche in caso di
ricevimento di una sola manifestazione di interesse.
L’ invito a presentare offerta sarà trasmesso a tutti i concorrenti entro breve termine dalla
data di scadenza a manifestare interesse.
Qualora Cis Srl avvierà la procedura lo farà nel rispetto dei principi della massima
trasparenza, dell'efficienza dell'azione amministrativa, della parità di trattamento, non
discriminazione e libera concorrenza.
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Saranno ammessi a partecipare alla procedura i soggetti di cui all'art. 34 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i. anche riuniti o che dichiarino di volersi riunire ai sensi e nelle forme di
cui agli artt. 34 e seguenti del citato D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
I candidati non dovranno trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'art. 38, comma 1, del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., devono essere in regola con il pagamento dei contributi
previdenziali, assistenziali ed assicurativi nel rispetto delle norme e del CCNL di categoria,
devono essere in regola con la normativa di cui al D.Lgs. 159/2011 e smi, devono essere
iscritti alla CCIAA per lo svolgimento di attività corrispondente all’oggetto della gara.
Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, i requisiti di
cui sopra devono essere posseduti da ciascun operatore economico facente parte del
raggruppamento o consorzio.
Gli stessi dovranno altresì aver eseguito nel triennio precedente la data del presente
avviso (2013,2014,2015) forniture analoghe a quelle di cui in oggetto (fornitura di energia
elettrica ad uso pubblica illuminazione) per un ammontare complessivo di almeno
3.500.000 kWh senza che le stesse abbiano dato luogo a contestazioni di sorta da parte
dei committenti pubblici.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti,
tali requisiti devono essere posseduti per intero da almeno uno dei componenti il
raggruppamento o consorzio.
Dovrà essere indicato l’elenco dei destinatari delle forniture dettagliato con la indicazione
del periodo di riferimento e del quantitativo fornito.
L'assenza delle condizioni preclusive la partecipazione alla indagine e il possesso dei
requisiti generali e speciali richiesti sono provati, a pena di esclusione, con la
presentazione dell'istanza di manifestazione d'interesse di partecipazione alla indagine e
delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli ex 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000.
L' Ente appaltante si riserva di verificare, a campione, l'autenticità delle dichiarazioni.
I concorrenti sono invitati a comunicare la possibilità della fornitura di un servizio di
fatturazione unica con la possibilità di avere per ciascun POD tutti i dati necessari suddivisi
per consumi, costi, accise, ed ogni altro dato utile.
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA
Ai soggetti ammessi verrà trasmessa apposita lettera d’invito a presentare offerta ed ogni
altra notizia utile ai fini della formulazione della stessa.
L’ aggiudicazione avverrà con il metodo dell’offerta al prezzo più basso relativamente alla
componente “voce energia” relativa alla fornitura di energia elettrica interamente
proveniente da fonti rinnovabili da destinare al servizio della pubblica illuminazione riferita
ad un consumo stimato di circa 3.640.000 kWh per il periodo di interesse.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n° 196 e smi si informa che
i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito
del procedimento in argomento e conservati fino alla conclusione dello stesso presso la
sede di Cis Srl.
OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE EX LEGGE 190/2012 E D.LGS. 33/2013
Il concorrente è consapevole che CIS srl in ottemperanza al combinato disposto di cui alla
legge 190/2012 e D.Lgs. 33/2013 pubblica sul proprio sito web, in apposita sezione
denominata “Società trasparente” liberamente consultabile da tutti i cittadini, tutte le
informazioni relative alle procedure ed esiti di scelta del contraente per l’affidamento di
lavori, servizi e forniture.
INFORMAZIONI
Per la richiesta di informazioni e chiarimenti sul presente avviso è possibile contattare
l’ufficio gare 0731 778710.
Moie, 14/04/2016

Allegati:

-

fac simile di offerta

