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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA SUCCESSIVA FASE DI
PREQUALIFICA E INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA
ALLE UTENZE INTESTATE A LARIO RETI GAS SRL

1. Premessa
LARIO RETI GAS SRL, principale operatore nell’erogazione di servizi di distribuzione di gas
della Provincia di Lecco, intende effettuare una indagine di mercato per individuare gli
operatori economici da invitare alla successiva procedura di gara per la fornitura di
energia elettrica alle utenze intestate a Lario reti gas Srl.
La gara sarà preceduta da una fase di prequalifica riservata gli operatori economici
che hanno manifestato interesse.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara.

2. Ente Appaltante
Lario reti gas Srl – Via Fiandra n. 13 – 23900 Lecco (di seguito anche “Stazione
Appaltante”).
Punti di contatto: tel: 0341.359111 – e-mail: info@larioreti.it – Posta certificata:
gare@larioretipec.it – Indirizzo internet: www.larioreti.it

3. Ambito di applicazione
Il presente avviso è utilizzato dalla Stazione Appaltante, secondo quanto previsto dalle
Linee Guida Anac n. 4 per l’affidamento di contratti di forniture di importo pari o
superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui
all’articolo 35 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

4. Oggetto dell’appalto
L’appalto ha ad oggetto la fornitura di di energia elettrica alle utenze intestate a Lario
reti gas Srl, le società che presenteranno manifestazione d’interesse a partecipare alla
procedura, nella formulazione della propria offerta, dovranno considerare le seguenti
caratteristiche:
-

Indicare tre prezzi unitari per l’energia fornita nelle tre fasce orarie in bassa
tensione. Le offerte dovranno essere formulate a prezzo fisso, per tutta la durata
della fornitura.

S’intendono inclusi nel prezzo dell’offerta:

Sede legale:

| Lecco – Via Fiandra, 13 – 23900

Sedi operative: | Lecco – Via Fiandra, 13
| Dervio – Via S. Cecilia 4/C

| Merate – Via Cerri, 51
| Introbio – Piazza Carrobbio

Riferimenti:

| Fax 0341. 171.2041

| Tel. 0341.359.111

| Pronto intervento 800.550.444
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-

il corrispettivo per l’energia;

-

oneri conseguenti all’applicazione della Direttiva Europea 2003/87/CE in materia
di emissione di gas ad effetto serra (CO2);

-

oneri di sbilanciamento dell’energia elettrica;

-

oneri di commercializzazione.

-

Sovrapprezzo energia verde.

Si intendono esclusi i seguenti elementi:
-

oneri per dispacciamento (escluso sbilanciamento);

-

costi per perdite di rete;

-

i costi di trasmissione, distribuzione e misura;

-

oneri di sistema A, UC, MCT, che verranno fatturati in modo passante con i valori
per i clienti del mercato libero;

-

oneri per energia reattiva associata al prelievo di energia attiva nel punto di
riconsegna;

-

tasse, imposte e tributi sull’elettricità;

-

IVA.

5. Durata dell’appalto
L’appalto ha validità di un anno a decorrere dal 01.07.2018 e sino al 30.06.2019.

6. Importo a base di gara
L’importo a base di gara per la componente energia è stato preventivato in euro €
12.500 al netto dell'IVA, oltre al costo di trasporto, agli oneri per i prelievi di energia
reattiva, gli oneri generali e ulteriori componenti A, UC e MCT del libero mercato, gli
oneri di dispacciamento, ad altre imposte per un importo complessivo pari a € 56.000,
Iva esclusa, calcolato sulla base dei consumi degli ultimi 12 mesi.
L’importo a base di gara è comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso, che verranno individuati nella lettera d’invito.
La Stazione Appaltante si riserva di applicare l’art. 106 c. 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle
prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto.

7. Requisiti di partecipazione
Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare tutti i soggetti di cui
all’articolo 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che al momento della presentazione della
domanda siano in possesso dei seguenti requisiti, comprovati mediante la
compilazione dell’”Allegato A – Dichiarazione manifestazione interesse” al presente
avviso:
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Requisiti generali:
assenza della cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Requisiti tecnico-professionali:
iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, per
attività coerenti con l’oggetto dell’appalto.

8. Soggetti ammessi a partecipare alla procedura negoziata
La Stazione Appaltante inviterà alla successiva procedura negoziata ex. art. 36 D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., gli operatori economici al verificarsi delle seguenti condizioni:
-

trasmissione di regolare manifestazione di interesse;
possesso dei requisiti sopra indicati.

L’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95,
comma 4, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
La Stazione Appaltante si riserva di indire procedura negoziata anche qualora sia
pervenuta una sola candidatura idonea.

9. Modalità e termini di presentazione della manifestazione di interesse
I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse
mediante presentazione del modello “Allegato A – Dichiarazione manifestazione di
interesse” che deve essere sottoscritto dal legale rappresentante ovvero da persona
munita di comprovati poteri di firma e corredata da fotocopia, non autenticata, di
documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità. In caso di raggruppamento
temporaneo deve essere sottoscritto da ciascun componente del raggruppamento
(legali rappresentanti ovvero persone munite di comprovati poteri di firma) e corredata
dalle fotocopie, non autenticate, dei documenti d’identità dei sottoscrittori in corso di
validità.
Il termine ultimo per la ricezione delle manifestazioni è il 28.05.2018 entro le ore 16:00
attraverso una delle seguenti modalità:
- tramite PEC all’indirizzo: gare@larioretipec.it avente ad oggetto “MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE ALLA SUCCESSIVA FASE DI PREQUALIFICA E INVITO ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE INTESTATE A LARIO
RETI GAS SRL”; farà fede la data e l’orario di consegna.
Il recapito della manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio dell’operatore
economico.
Non saranno prese in considerazioni le istanze pervenute oltre il termine di scadenza.

10. Ulteriori informazioni
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- Lario reti gas Srl a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di sospendere,
modificare, annullare o revocare la procedura relativa al presente avviso senza che
ciò comporti pretesa alcuna da parte degli operatori economici che hanno
manifestato interesse a essere invitati;
- Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà in conformità alle
disposizioni contenute nel D.Lgs. 196/2003 per le finalità connesse alla procedura di
affidamento dei servizi in oggetto. Titolare del trattamento dei dati è Lario reti gas Srl;
- Il presente avviso è pubblicato sul sito web di Lario reti gas Srl www.larioreti.it – sezione
Fornitori e Gare – Indagini di mercato e manifestazioni di interesse, per estratto sul
quotidiano nazionale “Gazzetta Aste e Appalti pubblici”. Il Responsabile Unico del
Procedimento per la fase di affidamento è Giancarlo Benedetti.
- I soggetti interessati possono richiedere tutte le informazioni ai seguenti recapiti:
Ufficio Appalti e contratti (tel. 0341.359240 - 0341.359376; e-mail gare@larioreti.it);

11. Allegati
Allegato A) Dichiarazione manifestazione di interesse
Lecco, 14 maggio 2018

Lario reti gas S.r.l.
Il Direttore Generale
Giancarlo Benedetti

Lario reti gas S.r.l.

pagina

4

