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N° 13703 di protocollo

Lì, 09/11/2016

RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTA ALLE AZIENDE FORNITRICI DI ENERGIA
ELETTRICA PARTECIPANTI AL MERCATO LIBERO
In esecuzione alla determina n° 318 del 09/11/2016 si bandisce il presente avviso
Procedura negoziata per la fornitura di Energia elettrica negli immobili comunali e per l’impianto di
Pubblica Illuminazione.
- Importo a base d’asta: condizioni economiche di cui alla convenzione Consip per la fornitura di
Energia Elettrica ridotte di almeno il 3%;
- Tempo fissato per la partecipazione della candidatura: gg 15
- La fornitura presunta è di 900 Mwh/anno
- Durata della fornitura: vigenza dell’attuale convenzione CONSIP
Premesso che il Comune di Castellana Sicula intende aderire al bando di gara Consip per la
fornitura di energia elettrica;
Considerato che la normativa in materia di fornitura di energia elettrica offre la possibilità alle
amministrazioni di usufruire delle opportunità di risparmio proposte dal mercato libero dell’energia
elettrica;
Visto l’art. 26 della legge n. 488 del 23/12/1999 che prevede che le amministrazioni
pubbliche possono ricorrere alle convenzioni Consip ovvero ne utilizzano i parametri di prezzoqualità, come limiti massimi per l’acquisto di ben e servizi;
Atteso che:
- Con l’entrata in vigore della Legge 135/2012 di convenzione del D.L. n. 95/12 i contratti
stipulati in violazione dell’art. 26, comma 3, della legge nazionale 488/99 ed i contratti stipulati
in violazione degli obblighi di approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a
disposizione da Consip S.p.A. sono nulli;
AVVISA
Tutte le società interessate a proporre un offerta migliorativa a quella relativa al bando Consip
per la fornitura di energia elettrica, di almeno il 3%, riportando nel conteggio delle fatture anche i
costi CONSIP, possono proporre una propria candidatura.
Il presente avviso è finalizzato alla stesura di un elenco di società che intendono proporre un
ribasso all’offerta per la fornitura di energia elettrica in Consip.
Il presente avviso è svolto solo per fini conoscitivi preliminari e non assume caratteristiche
concorsuali, non determina alcun diritto e non da luogo alla formazione di alcuna graduatoria.
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Le candidature dovranno pervenire al Comune di Castellana Sicula entro e non oltre giorno
05/12/2016 Presso l’Ufficio di Protocollo del Comune, Piazza Avv. P. Miserendino snc – 90020
Castellana Sicula.
INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI
In ottemperanza dell’art. 13 del D.Lgs 30/06/2003 n. 196 e in conseguenza della procedura,
si comunica che i dati personali saranno oggetto di trattamento da parte di questo ente, nel rispetto
della citata normativa per le finalità Istituzionali inerenti l’attività dell’Ente ed in particolare per la
valutazione delle candidature e per i successivi adempimenti. Tali dati saranno conservati, nei modi
previsti del citrato D.Lgs 30/06/2003 n. 196 presso la sede del Comune di Castellana sicula in
archivio cartaceo e informatico. Coloro che presenteranno istanza potranno, in ogni momento,
esercitare i diritti di cui all’art. 7 del citato D.Lgs concernete, tra l’altro, il diritto di accesso ai dati
personali e l’integrazione o rettifica degli stessi.
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on-line all’indirizzo: www.comune.castellanasicula.pa.it per darne ampia pubblicità.
Per qualsiasi chiarimento gli interessati potranno rivolgersi all’UTC e di in particolare Al
Responsabile del Settore Tecnico PhD. Ing. Pietro Conoscenti o al Responsabile del servizio geom.
Giuseppe Ventimiglia.
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