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AVVISO PUBBLICO

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO CUI AFFIDARE I.A FORNII.TJRA DI
ENERGIA ELETTRICA PEIì. I,.AI,IMENTAZIONE DEGLI IMPIANTI E DIIGLI UITF-ICI

CONSORTILI .

Atteso che la liberalizzazion e del rnercato dell'energia, avviata con l'approvazionc del D.1,. n'
73 del 1810612007, consentc dr riccrcare le migliori condizioni economiche per la I-ornitura di
energia elettrica ai fini deÌ conlenimento della spesa da sostenere per Ì'alimentazione degli
impianti e degli uffici consortili.
Considerato che il predetto mercalo offre, al momento, diverse opporlunità per Ia selezione

del soggetto pitr idoneo, in grado di fornire energia elettrica in un regime di libera concorrenza
secondo parametri di convenienza cconomica e di adeguatezza alle reaìi esigenze di questo

Ente,

SI RENDE NOTO

che il Consorzio di Bonilìca 3 Agrigento intende affidare la fomitura di energia elettrica ai
fini dell'alimentazione degli impianti e degli uffici consortili, per la durata di anni due ed a
prezzo fisso per l'intero peliodo, a Società od Enti Consorziati accreditati. che offrano le

migliori condizioni di mercato. in termini di economicità ed efficienza. garantendo tariffe
economicamente più vantaggiose. migliori garanzie qualitative e seriizi aggiuntivi per la
gestione dei dati relativi allc utcnze, secondo le esigenze del Consorzio e lòrnendo anche

1'assistenza tecnica ed amministrativa con personale qualificato.
I soggetti interessati sono. pertanto. invitati a presentare la loro migliore of-fcrta. in busta

chiusa e firmata sui lenrbi di chiusura, con sopra scritto "OFI"llR'f A PER
L,INDIVIDI.JAZIONE DEI- SOGGIITTO CU{ AFFIDARE LA FORNITURA DI F,NERGIA
ELETTRICA PER L.AI,IMI-.N IAZIONE DÉqI] JIYU,IANTI F DF( iLI UFFICI
CONSoRTILI" eT(ro e rìon oltle lc ore 11.00 del UJ ttq. 2016 . aì nr()tocollo della
Sede Legale del Consorzio di Bonifìca 3, sita in Agrigento - Zona Industriale - Centro
Direzionale ASi.
L'offerta potrà anchc essere prcsentata tramite servizio postale, fermo restando chc Ia stessa

dovrà, comunque, psly§lllq prcsso il Consorzio entro e non oltre il termine sopra stabilito.
L'offerta dovrà recare la sottoscrizione del Rappresentante Legale della Società e/o Azienda o

di altro soggetto delegato: in quest'ultimo caso dovrà essere allegata all'olfèr'ta il relativo
documento autorizzativo.
L'offerta dovrà riguardare i corrispettivi energia e servizi di rete da applicare ai punti di
prelievo per le diverse lipologic di impianto di cui alla tabella A) allegata al presente avviso,

sinteticamente dì seguito ripol'latc. con tariflazione, monoraria. a prezzo lìsso Der I'intera
durata della fornitura (due anni):

AGRIGENTO

r.r' l5 utenze alirnentazionc
1260
no 1l ùenzc alimentazionc u1lìcr scdi

no 2 I b ulcrrte JI irìì(ntr./i,)r,.' irì rlìiirìli

S«udalo/AWISO PUBBI ICO ÉORNITIIRA ENERG a ELET TRIC^

rli sollevamcnto. in M'l . con pol.en,/il cir Krr -10 a K r,r

consortili da Kw I a Kw 125

ilugui e potabili da Kw 1.7 a Krv (r.(r

(oil Ii\c .rìl)lj(r1)o§.1() Sedr C da San Mrchclc (-cmn) l)irc,,ionalc
ell(rr)frell]l

t.l 1rr)ìl lllr,rr, 0r)122/141rr95 |a\0()lìrllllr2li



L'offèrta dovrà. altresì. colìtenere i sceucnti dati tecnici:

- tipoÌogiadell'ofÈrta:
- eventuali costi non contpresi rrell'importo di cui al punto precedente, con stinta di incidenza
annua sul prez.z-o di fornitura;
- validità dcll'otferta;
- raffronto cor, Ie tarille applicate nel "regime di salvaguardia" negli ultimi 12 nresi da cui si
possa desumerc la reale convenienza alla sottoscrizione del nuovo contrattol
- modalità e tenrpistica dei pagurnenri:
- eventuali agevolazioni e condizioni migliorative;

ll fomitore dovrà inoltrc garanlire:
- la trasmissione delle latture sia in fòrmato carlaceo che informatico;
- la trasmissione di un clcnco cartaceo ed informatico delle fatture mensili con il riepilogo
generale degli importi e le specifiche di indirizzo catastale, codice POD e numero cliente;
- la possibilità di accedere. via wcb. alle curve di carico per le utenze in media tcnsione. per
monitorare i consumi alnreno mensilmente;
- la possibilità, per le utenze in bassa tensione, di comunicare i consumi mensilrlente. al line
di evitare l'emissione di fatture sulla base di consumi stimati;
- l'assistenza per tuttc lc pratiche di variazione di potenza istallata, nuove utenzc. distacchi.
verifiche ecc.:

Le offerte pervenute verranno valutate ai fini dell'individuazione del soggctlo che avrà
formulato l'offerta più vantaggiosa. con cui questa Amministrazione si riserva di procedere
alla stipula, per singola utenza. di appositi contratti di fomitura di energia per la durata sopra
indicata (anni 2).
Possono presentare offèrta le Ditte iscritte alla C.C.I.A.A. per la categoria relativa all'oggetto
dell'awiso.
L'eventuale affidamento potrà ar,r,cnire anche in presenza di una sola ot'Èrta.
dall'Amministrazione. In caso di ollèrte uguali, si procederà al so(eggio.
Il presente avviso non impegna in alcun modo questa Amministrazione, nn'ìane
sollevata dall'obbligo dell'eventualc affidamento del servizio.
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