
 
Città Metropolitana di Reggio Calabria

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE

“MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  INDAGINE  DI  MERCATO
FINALIZZATA  ALL'EVENTUALE  AFFIDAMENTO  DELLA  FORNITURA  DI
ENERGIA ELETTRICA E GAS PER LE UTENZE DEGLI  EDIFICI   E  DELLE
STRUTTURE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO
CALABRIA”.

Il Dirigente del Settore Edilizia 

Atteso 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 del 28/12/2015 Legge di stabilità 2016
prevede che all'art.  1 comma 7 della Legge n° 135 del  07/08/2012 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  la Città Metropolitana di Reggio Calabria, intende procedere ad un’indagine
di  mercato, nel  rispetto dei  principi  di  trasparenza,   al  fine di  individuare  gli
operatori  interessati  all’affidamento  della  fornitura  di  ENERGIA  ELETTRICA e
GAS  degli  edifici  e  delle  strutture  di  propria  competenza,  da  rendersi  in
conformità  alle vigenti  normative in materia, con offerta economica migliorativa
ai valori attuali praticati da CONSIP S.P.A.. 
Il  presente  avviso  è  finalizzato  esclusivamente  a  ricevere  manifestazioni  di
interesse, non costituisce proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di
posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo l'Ente che
sarà  libera  di  sospendere,  modificare,  annullare  in  tutto  o  in  parte,  il
procedimento avviato,  senza che i  soggetti  richiedenti  possano vantare alcuna
pretesa.



1 - ENTE APPALTANTE
Città Metropolitana di Reggio Calabria P.IVA 80000100802
Piazza Italia snc 89125 Reggio Calabria
Posta Certificata: protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it

2 - OGGETTO DELL'AVVISO
Il presente “Avviso” ha per oggetto la ricerca sul mercato libero di un'Azienda e/o
Società che sia disponibile alla fornitura di energia elettrica e gas, al prezzo più
conveniente e comunque inferiore ai prezzi praticati a tariffa fissa applicati da
CONSIP Spa relativi all'anno 2018  per la  Calabria Edizione 15, delle  utenze
intestate  alla  Città Metropolitana di Reggio Calabria (Edifici  Scolastici,  Uffici,
Centri per l'Impiego e Strade provinciali), come da allegato elenco (distinto per
categoria) con i relativi codici POD.
In atto la fornitura di energia elettrica degli edifici di pertinenza dell'Ente è in
“Servizio di Salvaguardia” ai sensi della legge 3 Agosto 2007 n° 125/07 a cura di 
HERA COMM Srl P.IVA 02221101203.
In merito alla fornitura di GAS, attualmente le Società fornitrici sono :
1) ENEL ENERGIA SPA ; 2) ENI GAS E LUCE SPA ; 3) GAS NATURAL EDISON
SPA ;  4)  COOP.  GAS CPL  CONCORDIA ;  5)  CCR ENERGIA  SRL ;  6)  ESTRA
ENERGIE (come da allegato elenco con i relativi codici PDR).
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.

3 - CRITERI DI SELEZIONE DELL’IMPRESA AFFIDATARIA E AGGIUDICAZIONE
L’affidamento del “Contratto di Servizio” 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 del
D. Lgs. 50/2016.

4 - MODALITA' E CONDIZIONI
Le Società e/o Aziende del Settore, interessate a stipulare eventuale contratto di
fornitura di ENERGIA ELETTRICA e GAS con questo Ente, dovranno presentare
la propria disponibilità sulla base di quanto sotto indicato :
4.1 – Il prezzo da applicare, per singola utenza, dovrà essere inferiore alla tariffa
fissa  ed  unica  per  le  fasce  F1,  F2,  F3,  in  modo  indistinto  per  la  pubblica
illuminazione e per gli altri usi, applicata da CONSIP Spa relativa all'anno 2018
per la  Calabria “Edizione 15” ;
4.2 – Le fatturazioni (elettroniche ed in formato PDF) dovranno essere presentate
a cadenza BIMESTRALE, con scadenza di  pagamento entro 60 gg. dalla data di
emissione, e trasmesse secondo le normative vigenti ; 
4.3 – Le fatturazioni dovranno indicare il Codice Univoco dell'Ufficio 26L116 ed il
CIG (Codice Identificativo Gara) che sarà successivamente comunicato dall'Ufficio
competente.
4.4 –  Le  fatturazioni  saranno  liquidate  con  atto  dirigenziale  dal  Settore  di
competenza  mediante bonifico bancario in modalità MP05 con l'indicazione del
Codice IBAN (previa presentazione dei flussi finanziari) ;
4.5 – L'importo complessivo della fatturazione dovrà essere distinto per singola
“categoria di edificio” (SCUOLE – UFFICI – CENTRI PER L'IMPIEGO – STRADE)



specificando, nel dettaglio, ogni singolo importo (imponibile + IVA) relativo ad ogni
singola utenza  con indicazione del POD (o PDR) – dati edificio – indirizzo ;
4.6  – Ai sensi della Circolare del Ministero delle Finanze n° 82/E del 7 Aprile
1999, per le Scuole di pertinenza dell'Ente sarà applicata l'aliquota IVA del 10% ;
4.7 –  Sarà   obbligo  della  Società  e/o  Azienda   eventualmente  affidataria  del
servizio di fornitura di energia elettrica e gas, attivare  le procedure necessarie per
il passaggio di tutte le utenze dell'Ente al nuovo operatore (volturazione POD -
PDR),  tenendo presente  che  dal  17 Agosto  2017 le  utenze  relative  al  servizio
elettrico dell'Ente sono in “Servizio di Salvaguardia” attive con   HERA COMM Srl
P.IVA 02221101203 (come da allegato elenco con i relativi codici POD), mentre
per il GAS le Società fornitrici sono :
1) ENEL ENERGIA SPA ; 2) ENI GAS E LUCE SPA ; 3) GAS NATURAL EDISON
SPA ;  4)  COOP.  GAS CPL  CONCORDIA ;  5)  CCR ENERGIA  SRL ;  6)  ESTRA
ENERGIE (come da allegato elenco con i relativi codici PDR).
4.8  – Sarà  obbligo  della  Società  e/o  Azienda   eventualmente  affidataria  del
servizio  di  fornitura  di  energia  elettrica  e  gas,  collaborare  con  le  Società
attualmente  fornitrici  ed  attivare   tutte  le  procedure  necessarie  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.
4.9  – Sarà  obbligo  della  Società  e/o  Azienda   eventualmente  affidataria  del
servizio  di  fornitura  di  energia  elettrica  e  gas  indicare  il  nominativo  di  un
operatore  (con  tutti  i  recapiti  possibili)  a  cui  potrà  rivolgersi  il  Responsabile
dell'Ufficio, in qualsiasi orario, per eventuali problematiche inerenti il servizio.
 
5 - OPERATORI A CUI E’ RIVOLTO L’AVVISO

Il presente  Avviso  è  rivolto ai soggetti  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.

6 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

-  Riconoscimento  della  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 ;
- Lo svolgimento, con esito positivo, di almeno una fornitura analoga a quella
oggetto della  gara,  con durata non inferiore ai 12 mesi continuativi,  negli  ultimi
3 anni (2016/2015/2014) 

7 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE – ALLEGATO A 
La  manifestazione  d’interesse  relativa  all’affidamento  in  oggetto,  come  da
ALLEGATO A – Istanza di partecipazione alla manifestazione d'interesse -
deve  essere  presentata  esclusivamente  a  mezzo  PEC  all’indirizzo  :
protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it
indirizzata a : Città Metropolitana di Reggio Calabria – Settore 12 -  Edilizia
entro gg. 15 (quindici) dalla pubblicazione del presente “Avviso” sul sito web della
Città Metropolitana di Reggio Calabria e all'albo pretorio alla sezione “AVVISI”.
Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura :
“Manifestazione  d’interesse  per  l’affidamento  della  fornitura  di  energia
elettrica e gas per le utenze degli edifici e delle strutture di competenza
della Città Metropolitana di Reggio Calabria”.



La manifestazione d’interesse deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale
rappresentante  dell’operatore  economico  o  da  un  procuratore  del  legale
rappresentante ed in tal caso va allegata copia conforme all’originale della relativa
procura. 
In  caso  di  manifestazione  d’interesse  presentata  da  operatori  economici  con
identità  plurisoggettiva, la stessa dovrà specificarne la tipologia (RTI, Consorzio,
GEIE),  indicarne  le  componenti  e  dovrà  essere  sottoscritta  dal  legale
rappresentante dell’impresa capogruppo mandataria.
Si precisa che, nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non
ancora costituiti, la manifestazione d’interesse, deve essere sottoscritta da tutti i
soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.
In tutti i casi dovrà essere indicato un referente responsabile della procedura con
indicazione  del  numero  di  telefono  (fisso  e  mobile)   e  dell’indirizzo  di  posta
elettronica.

8 - AVVERTENZE
Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non
vincolano in alcun modo l’Amministrazione e non costituiscono diritti  o interessi 
legittimi a favore dei soggetti coinvolti.
E’ fatta salva la facoltà dell’Amministrazione  di non dar seguito all’indizione della
successiva  gara  per  l’affidamento  del  servizio  ovvero  di  procedere  anche  in
presenza di una sola manifestazione d’interesse.

9 - INFORMAZIONI
Il Responsabile del Procedimento è il Geom. Francesco Fazzello.
Per informazioni ed eventuali chiarimenti in merito al presente Avviso è possibile
contattare il: Telef. Ufficio 0965/365811 int. 318 cell. 335/1543282
e-mail: francesco.fazzello@cittametropolitana.rc.it 
I dati personali conferiti dai soggetti che abbiano manifestato interesse saranno
trattati dall'Ufficio competente della Città Metropolitana nel rispetto del  D. Lgs.
196/2003 e trattati anche con mezzi informatici esclusivamente per le finalità
connesse al presente avviso. 

10 - PUBBLICITA’
Del presente  “Avviso”   sarà data pubblicità con le seguenti modalità:

− sito web della Città Metropolitana di Reggio Calabria

− pubblicazione all'albo pretorio  alla  sezione  “AVVISI”  per  la  durata di  15
giorni consecutivi

Si  precisa  che  il  presente  avviso  non  pone  in  essere  alcuna  procedura
concorsuale,  para  concorsuale  o  gara  d'appalto  e  che  tale  manifestazione  di
interesse non vincola in alcun modo l'Amministrazione.

Il Dirigente
                                                               Ing. Domenica Catalfamo

Il Responsabile del Procedimento
              Geom. Francesco Fazzello


