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AVVISO PUBBLICO 

(Art. 36 Decreto Legislativo 18/04/2016 n.: 50) 

 
 

n.: 1671 del 23/06/2021 
 

 
 

 

OGGETTO: Servizio di <<FORNITURA ENERGIA AD IMPIANTI ED IMMOBILI COMUNALI>>:  
                    Affidamento temporaneo nelle more delle determinazioni definitive.- 
 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

 

 

 

Premesso che: 

• la fornitura di Energia elettrica agli immobili ed impianti comunali, rappresenta una delle spese 
correnti più significative per l’Ente; 
 

• il Comune ha in essere contratti di fornitura di energia elettrica con il Servizio Elettrico 
Nazionale - Massima Tutela, relativi ad altrettanti punti fornitura intestati all’Ente, la quale 
applica condizioni economiche stabilite dall’art. 29 della Delibera AEEG 301/2012; 
 

• le tariffe attualmente praticate per l’energia elettrica fornita agli immobili comunali, risultano più 
elevate rispetto al  libero mercato di appartenenza; 
 
 IN virtù di tanto l'AC, con dGC n.: 16 del 06/02/2020, ha formulato atto di indirizzo all'Ufficio 
scrivente, perché <<adotti gli atti gestionali diretti all'approvvigionamento di energia elettrica 
per la pubblica illuminazione e per gli altri usi (Municipio, Scuole e, in genere, edifici di 
proprietà comunale) mediante adesione a convenzioni CONSIP SpA eventualmente attive>>; 
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COMUNE DI STIO 
(Provincia di Salerno) 

 



 
 

 
CONSIDERATO che attualmente il Comune si trova al fuori dei parametri statali, si ritiene 

dover pubblicare il presente avviso, finalizzato al perseguimento oltre che di un idoneo gestore, in 
fatto di:  

• economicità di prezzo; 

• di servizio fornito, in materia di affidabilità, rendicontazione, aggregazione delle fatture, 
applicazione IVA agevolata sugli immobili comunali aventi diritto, assistenza tecnica nell’analisi 
delle proposte, supporto offerto per il cambio fornitore, termini di pagamento e benefici 
aggiuntivi;  

• dalla valenza temporale di 12 mesi, nelle more dei nuovi parametri di commercializzazione 
CONSIP_2022, dal costo inferire a quello in essere, 

di un costo decisamente inferiore al prezzo applicato dal gestore attuale; 
 

 Visti gli atti fin qui posti in essere ed innanzi richiamati; 
 

IN virtù degli artt. 107 e 109 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.: 267, nonché della 
deliberazione della Giunta Comunale n.: 137 del 27/11/1998 e successivi aggiornamenti e/o 
provvedimenti attuativi, oltre che della menzionata dGC n.: 16/2020 e della propria determina n.: 
59 del 04/06/2021: 
 

 

INVITA 

 

 
i soggetti interessati, che siano in possesso dei requisiti richiesti, a presentare la propria 
<<manifestazione di interesse>> all'assunzione temporanea del servizio di:  
 
 
 

<<FORNITURA ENERGIA AD IMPIANTI ED IMMOBILI COMUNALI>> 

 

 

 

• in conformità al presente  avviso; 

• con decorrenza immediata; 

• che possa costituire idonea garanzia in fatto di: 
o economicità di prezzo; 
o di servizio fornito, in materia di affidabilità, rendicontazione, aggregazione delle fatture, 

applicazione IVA agevolata sugli immobili comunali aventi diritto, assistenza tecnica 
nell’analisi delle proposte, supporto offerto per il cambio fornitore, termini di pagamento e 
benefici aggiuntivi;  

o dalla valenza temporale di 12 mesi, nelle more dei nuovi parametri di commercializzazione, 
al fine di perseguire un costo decisamente inferiore al prezzo applicato dal gestore attuale.- 

 
I soggetti interessati, in possesso dei necessari requisiti professionali, dovranno far 

pervenire, unicamente a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo pec 
<<protocollo@pec.comune.stio.sa.it>>, facendo a tal uopo fede la data di invio della pec, 
riportante anche data ed ora di acquisizione all'Ente, entro le ore 12:00 del giorno 08/08/2021.- 

 
 Il plico virtuale, contenente la <<manifestazione di interesse>> e documenti, deve essere 
firmato digitalmente - in modalità p7m dall'Operatore Economico offerente, dovrà recare 
all'esterno, oltre all'indicazione del mittente, la seguente dicitura: <<MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE PER IL SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA AD IMMOBILI ED IMPIANTI 

COMUNALI>>.- 
 



 
 
 
La predetta manifestazione, firmata come innanzi dal candidato e con accluso il documento 

di identità del sottoscrittore, in corso di validità,  dovrà essere corredata dalla documentazione che 
segue:  

• documenti fiscali, attinenti la qualificazione dell'OE manifestante, per la gestione del servizio da 
affidare; 
 

• dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell’art. 46 e seguenti del DPR 
28/12/2000 n.: 445, con la quale l’interessato dichiari ed attesti sotto la propria personale 
responsabilità: 
o di essersi recato sul luogo di effettuazione del servizio, di aver preso conoscenza delle 

condizioni locali nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sul 
buon andamento dello stesso e, conseguentemente, di ritenerlo incondizionatamente 
eseguibile, anche in relazione alla tempistica di 12 (dodici) mesi, per cui viene inoltrata la 
propria manifestazione di interesse e, più in generale, per le condizioni tutte dell'avviso; 

o di essere in possesso dei requisiti per la partecipazione e per l'effettuazione del servizio di 
cui innanzi; 

o di non si trova nella situazione, costituente causa di esclusione dalle gare per l’affidamento 
di lavori e/o servizi pubblici e che, nei propri confronti, non sono state emesse sentenze 
ancorché non definitive relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di 
appalto; 

o di essere nelle condizioni di espletare il servizio, in conformità all'impianto normativo in 
essere; 

o di assumersi l’obbligo, da inserire nell'atto di affidamento, ai sensi dell’art. 3 comma 8 della 
Legge 13/08/2010 n.: 136, della <<tracciabilità dei flussi finanziari>>; 

o di essere in regola con la propria posizione assicurativa e previdenziale e di non essere 
incorsa in violazioni di maggiore gravità; 

o di essere informato, ai sensi del CdA, che i dati personali raccolti sono trattati anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa; 

o di applicare a favore dei lavoratori dipendenti, e se cooperativa anche verso i soci, 
condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e 
dagli accordi locali in cui si svolgono i lavori, se più favorevoli nei confronti dei suddetti 
soggetti rispetto a quelle dei contratti di lavoro e degli accordi del luogo in cui ha sede la 
Ditta, nonché di rispettare le norme e le procedure previste dalla legge; 

o l'indicazione del numero di fax, l'indirizzo di posta elettronica certificata, al quale si desidera 
ricevere le eventuali comunicazioni; 

o di non trovarsi in alcuna delle situazioni, costituenti causa d’esclusione dalle gare per 
l’affidamento di lavori e/o servizi pubblici, di cui all’ art. 80 del CdA e precisamente: 
� di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o 

nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
� nei propri confronti non e' pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle 

misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27/12/1956, n.: 1423 o di una delle 
cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31/05/1965, n.: 575;  

� di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in 
possesso dell'Osservatorio; 

� nei cui confronti non e' mai stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, 
comma 2, lettera c), del decreto legislativo 08/06/2001 n.: 231 o altra sanzione che 
comporta il divieto di contrarre con la PA; 

o che quanto dichiarato, cumulativamente o singolarmente, risponde a vero.-  
 
 Saranno escluse le candidature: 

• pervenute dopo la scadenza innanzi indicata; 

• senza i prescritti documenti, o con dichiarazioni mendaci e/o incomplete o che non sia firmata 
con le modalità descritte;  
 



 
 
 
 

• effettuate da soggetti per i quali sia riconosciuta una clausola di esclusione dalla 
partecipazione alle gare per l'affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalla 
contrattazione con la PA, come prevista dall'ordinamento giuridico vigente, accertata in 
qualsiasi momento e con ogni mezzo.- 

 
 

CONDIZIONI GENERALI ED ELEMENTI ESSENZIALI: 

• con il presente avviso, trattandosi di affidamento <<diretto>>, ai sensi dell'art. 36, comma 2, 
lettera a) del Decreto Legislativo 18/04/2016 n.: 50 recante <<Attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture>> e successivi aggiornamenti  e, 
più in generale, la normativa vigente in materia, non è posta in essere alcuna procedura 
concorsuale, paraconcorsuale e/o quant’altro, dunque, non sono previste graduatorie, 
attribuzioni di punteggi o qualsivoglia altre classificazioni di merito: la manifestazione di 
interesse, cosi come gli altri elementi a corredo, hanno il solo scopo di manifestare la 
disponibilità all’effettuazione del servizio, alle condizioni poste;      
 

• l’affidamento in parola potrà concretizzarsi, solo previa accettazione delle condizioni tutte, 
come riportate nel presente avviso, approvato nello schema con il proprio provvedimento 
menzionato in epigrafe, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 192 del Decreto Legislativo 
18/08/2000 n.: 267; 

 
 

Sul piego contenente la documentazione di cui al presente avviso deve chiaramente 
risultare, oltre l’indicazione dell'impresa mittente, la seguente scritta: <<CANDIDATURA PER 

L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA AD IMPIANTI ED IMMOBILI 

COMUNALI>>; 
 
 
Il presente avviso pubblico verrà esposto all’Albo Pretorio e sul sito del Comune di Stio, ove 

rimarrà fino alla scadenza fissata per l'inoltro della candidatura; 
 
 

Per quanto non previsto o non integralmente riportato nel presente avviso si fa espresso 
richiamo alle norme di cui alle disposizioni legislative Comunitarie, Statali, Regionali, ecc., 
comunque, vigenti in materia.- 

 
 
Per qualsiasi informazione, gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio scrivente, in giorni 

ed ore di Ufficio, ai recapiti in intestazione.- 
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