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Prot. n. 48/2021 

 

 

 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA 

ALL’EVENTUALE AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS 

PER LE UTENZE DEGLI EDIFICI E DELLE STRUTTURE DI COMPETENZA DELL’A.S.P. N. 

2 DELLA PROVINCIA DELL’AQUILA. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

in esecuzione della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 16 luglio 2021, 

 

PREMESSO CHE 

 

- la liberalizzazione del mercato offre la possibilità di ricercare autonomamente le migliori condizioni di 

fornitura energetica;  

- l'art. 1 comma 494 della Legge n. 208/2015 Legge di stabilità 2016 prevede che all'art. 1 comma 7 della 

Legge n. 135/2012 il terzo e quarto periodo sono sostituiti nel modo seguente : “è fatta salva la possibilità 

di procedere ad affidamenti nelle su indicate categorie merceologiche anche al di fuori delle sopra citate 

modalità a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o 

a procedure di evidenza pubblica e prevedano corrispettivi inferiori almeno al 3% per le categorie 

merceologiche di energia elettrica, rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni di accordo 

quadro messi a disposizione da CONSIP SPA e dalle centrali di committenza regionali”; 

 

RENDE NOTO 

 

che è intenzione dell’A.S.P. n. 2 della Provincia dell’Aquila raccogliere, con il presente avviso, 

manifestazioni di interesse di operatori disponibili all’affidamento della fornitura di energia elettrica e gas 

degli edifici e delle strutture di propria competenza, in conformità alle vigenti normative, con offerta 

economica migliorativa dei valori attuali praticati da CONSIP S.P.A. e dalle centrali di committenza 

regionali e, comunque, rispetto ai prezzi attualmente applicati all’Azienda. 

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni 

giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo l'Azienda che sarà libera di sospendere, 

modificare, annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato senza che i soggetti richiedenti possano 

vantare alcuna pretesa. 
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CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  

 

Il presente avviso è rivolto agli operatori 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, che abbiano la 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. 

Gli operatori interessati a stipulare l’eventuale contratto di fornitura di energia elettrica e gas con questa 

Azienda dovranno presentare la propria disponibilità sulla base di quanto segue: 

a) il prezzo da applicare, per singola utenza, dovrà essere inferiore ai valori attuali praticati da CONSIP 

S.P.A. per l’Abruzzo; 

b)  le fatture dovranno essere presentate a cadenza bimestrale, con scadenza di pagamento entro 60 gg. dalla 

data dimissione e trasmesse secondo le normative vigenti; 

c) le fatture dovranno indicare il Codice Univoco UFSJZN ed il CIG (Codice Identificativo Gara) che sarà 

successivamente comunicato dal competente Ufficio; 

d) le fatture saranno liquidate con determina del settore amministrativo - contabile mediante bonifico 

bancario sul conto corrente dedicato; 

e) sarà obbligo dell’operatore eventualmente affidatario del servizio di fornitura di energia elettrica e gas 

attivare le procedure necessarie per il passaggio di tutte le utenze nonché per eventuali disdette e/o nuovi 

allacci, diminuzione e/o aumenti di potenza, rettifiche, contratti e quant'altro necessario per rendere il 

servizio efficiente e regolare; 

f) sarà altresì obbligo dell’operatore eventualmente affidatario del servizio di fornitura di energia elettrica 

e gas indicare il nominativo ed ogni possibile recapito di un operatore a cui l’Azienda potrà rivolgersi per 

ogni problematica. 

 

CRITERI DI SELEZIONE E DURATA DEL CONTRATTO 

 

L’affidamento del contratto 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 delD. Lgs. 50/2016. 

L'eventuale contratto di fornitura avrà la durata di anni due, a partire dalla data di sottoscrizione del 

contratto, e potrà essere prorogato di ulteriori anni due alle stesse identiche condizioni. 

 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

La manifestazione d’interesse relativa all’affidamento in oggetto, compilata come da “Allegato A”, dovrà 

essere destinata all’A.S.P. n. 2 della Provincia dell’Aquila in Sulmona (AQ) alla P.zza Ss. Annunziata 

n. 7 e dovrà essere presentata esclusivamente a mezzo P.E.C. all’indirizzo denisiaguglielmi@pec.asp2aq.it 

entro e non oltre le ore 12.00 del 23 agosto 2021. 
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Nell’oggetto della P.E.C. dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Manifestazione d’interesse per la 

fornitura di energia e gas per le utenze degli edifici e delle strutture di competenza dell’A.S.P. n. 2 della Provincia 

dell’Aquila”. 

La manifestazione d’interesse dovrà recare la firma leggibile del rappresentante legale dell’operatore 

economico partecipante o di un procuratore. In quest’ultimo caso, sarà necessaria l’allegazione della 

procura del firmatario. 

Alla manifestazione di interesse dovrà essere allegato il documento di riconoscimento, in corso di validità, 

del sottoscrittore. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi del Regolamento UE GDPR 2016/679, con salvezza degli artt. del D. Lgs 193/2003, i dati personali 

degli operatori che abbiano manifestato interesse verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse 

al presente avviso. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott. ssa Denisia Guglielmi. 

Per informazioni i e/o chiarimenti sarà possibile rivolgersi alla suddetta utilizzando i seguenti numeri 

telefonici o indirizzi di posta elettronica: tel. 0864.435496, cell. 346.3710370 (giorni feriali: dalle ore 10.00 

alle ore 12.00), P.E.C. denisiaguglielmi@pec.asp2aq.it. 

 

PUBBLICITA’ 

 

Del presente avviso sarà data pubblicità con le seguenti modalità: 

- sito web dell’A.S.P. n. 2 della Provincia dell’Aquila www.asp2aq.it 

- pubblicazione all'albo pretorio alla sezione “Avvisi” per la durata di 15giorni consecutivi. 

 

Sulmona, 6 agosto 2021 

        

                  Il R.U.P 

             Dott. ssa Denisia GUGLIELMI f.to* 

   

 

 

 

* Firma autografa su originale conservato presso la sede legale dell’ASP n. 2 della Provincia dell’Aquila. 
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