
COIUTUNE DI BUCCHERI
(Llbero Co4.sorzto Com'anrrle di Slracusa, Plazza Tosellí n. 7, TeL 0937 aao359 - Fax 0931 880559)

COMUNE DI BUCCHERT

(Libero Consordo Comunale dl Síracrasa
Piazza îoselll n. 7

Tel. O931 88O359 - Fax 0937 480559)

A\TWSO PUBBLICO

t t ^ \.^1/
der ....(1.:../1.9..i..*. ;:..P......Prot. n. ...,Y*.,?.L....

Awiso pubblico esplorativo per lndagiae di mercato per la raccolta di rnanifestazlone di
interesse per l'aflldameato della fornitura annuale di energia elettrica per le utenze ia
regime di salvaguardia relatlve agli edifict comunali, alle strutture e ai macchinari dl

proprietà dell'Ente e agll funpiantt dt pubblica lllumlnazione secondo quanto previsto dalla
Legge di Stabtlità 2016 (LECrct 28 dicembre 2015, n. 2O8 comma 4941.

Il Responsabile dell'Area Economlco - Finanzlaria,
Considerato che:

- il Comune di Buccheri attualmente acquista la fornitura di energia elettrica per il servizio
di illuminazione pubblica, per gL edifici comunali e per le pompe di sollevamento
dell'acqua dalle fonti di approrwigionamento idrico dalla società Enei Energìa S.p.A.;

- ai sensi della Legge n. 125 del 03lOB|2OOT di conversione del D.L. í.73/2OO7, il Comune
di Buccheri è passato automaticamente in regime di salvaguardia per quanto riguarda la
fornitura di energia elettrica delle pompe di sollevamento idrico, anche a causa dei ritardi
nei trasferimenti regìonali che causano continuamente deficit di liquidità. di cassa e, di
conseguenza, ritardi nei paganenti delle fatture inviate dalla società Enel Energia S.p.A.;

- il transitorio regime di salvaguardia, pur assicurando la continuità della fornitura,
evidenzia per 1'anno 2016 tariffe abbonda-ntemente superiori a quelle offerte nel mercato
libero, con costi divenuti insostenibili;

- la società Enel Energia S.p.A. non fornisce alcun supporto tecnico - operativo allEnte, né
tantomeno è possibile instaurare con la stessa un rapporto collaborativo;

Vista la necessità dellEnte di approwigionamento dell'energia elettrica nel c.d. "mercato libero"
al ftne di gararrtire sia il corretto svolgimento delle proprie funzioni che i servizi alla cittadinanza,
ln ottemperanza a quanto previsto dal principio dell'efficienza e alla necessaría razionaJjzzaàone
dei costi;

visto il comma 494 della l*gge 28 dicembre 2015 n. 208 (r,egge di Stabilità 2016) il quale
testualmente recita: 'All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 tuglio 20 j2, n. 9s, conuertiti, con
modifica.zioni, d.alla legge 7 agosto 2012, n. 135, it teruo e il quarto peiodo sono sostituiti d.ai
seguenti: rE: dl proced,ere ad. afftd.a nr.ntí. nellc



COMUNE DI BUCCHERI
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conrr.nzlon,í e rrccoîdí auadîo mcssl a. dlsposízíone dd. Corasip S.p,A. e ddllc ceretrc:ll dí
commlttcnza reaíona.lí. Tutti i contratti stipulati ai sensi del precedente Deàodo deuono essere
trasmessi all'Autorítà. Nazionale AntiCorntàone. In talí casí í contrattí d,ovranno comunoue
essere sottopostí a cond.ìzione rísolutíúa con oosslbllltà oer íl contraente dl adequanento
aí mlqllot't corr'lsoettívi nel easo dí lnteflenuta dlsponibllltà dí convenz,lonl Consíp e
d.elle centrall dl cornmittenza reqlonall cle oreuedano condízlonl dí maqglor Ttantaqgio
economíco ln peîcentuale superiore dl 70 oer cento rLspetto al contîattl qlù stlpulo'tl. Al
fine di conconere al raaqiunqimento deali obiettiui dí finanza pubblica attrauerso una
razionalizzazione delle spese delle pubbliche amministrazíoni àquardanti le cateqoie
merceoloqiche di cui al primo peiodo del presente comma, in uia speimentale. dal 7" qennaio
2017 al 31 dicembre 2079 non si aoplicono le dísoosizioni di cui al terzo peiodo del
presente comma,,'oiryero, rl c. 494 della Legge di Stabilità. 2O16 consente di procedere ad
alhdamenti anche al di fuori delle convenzioni Consip S.p.A. attive, a condizione che gli stessi
conseguano ad approrwigionamenti da a-ltre centra-li di committenza o a procedure di evidenza
pubblica, e prevedalo corrispettivi inferiori almeno del 3 per cento per le categorie merceologiche
che includono I'energia elettrica rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e
accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A.. In ta-1i casi i contratti dovranno comunque
essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai
migliori corrispettivi ne1 caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di
committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale
superiore al 10 per cento rispetto ai contratti già stipulati.

Preso atto che la convenzione Consip attiva peî la fornitura di energia elettrica è la convenzione
n. 13 Energia Elettrica, Lotto n. 9, si comunica che questa verrà considerata come proposta di
riferimento a cui lEnte si riserva di aderire, e che 1a stessa presenta i corrispettivi indicati neil'
"Allegato 1" al presente awiso (n.b.: gli stessi sono variabili e sono riferiti all'arco temporale
Dicembre 2015 - Agosto 2O16, ed i valori sono espressi sia in Euro/MWh che in Euro/KWh);

A\ATISA

che si procederà, a mezzo del presente awiso pubblico esplorativo p€r indagine di
mercato, alla raccolta di manifestazioni di interesse per I'aflidamento della fornitura
annuale di energia elettrica per le utenze in regime di salvaguardia relative agli edifici
comunali, alle strutture e ai macchinari di proprietà dell'Ente e agli impianti di pubblica
illuminazione secondo quanto previsto dalla Legge dt Stabilità 2016

Stazione appaltarte
Comune di Buccheri, Libero Consorzio Comunale di Siracusa, P.za Toselli, n. I - Area Economico
- Finarziaria.

Oggetto dell'appalto
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando per acquisizione di manifestazioni di
interesse migliorative rispetto al parametro massimo assunto del prezzo corrispondente alle
condizioni in essere dell'attuale fornitore e comunque inferiori alle convenzioni CONSIP Energia
attive secondo quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2016 (LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208
cornrna 4941.

Quantità e caratteristlche dell'appalto
II quantitativo presunto della fornitura può essere valutato/ stimato tramite le fatturazioni di un
alno disponibili in visione presso I'IJfficio Ragioneria de1 Comune di Buccheri.
L'ammontare annual.e presunto della fornitura di energia elettrica del Comune di Buccheri,
calcolato spannometricamente sulla base delle fatture ricevute relative al periodo Gennaio -
Giugno 2016, è previsto in complessivi KWh 1.330.000 c.a 1= MWh 1.33O c.a), cosi somministrati
da Enel Energia S.p.A. in relazione alla tipologia e alla tensione della fornitura:
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TIPOLOGIA FORNITURA / TENSIONE DI FORNITURA KWH CONSUMATI

ILLUMINAZIONE PUBBLICA 427.600

22OV . BASSA TENSIONE 61.500

38OV . BASSA TENSIONE 366.100

IMMOBILI COMUNALI 157.700

22OV - BASSA TENSIONE 24.700

38OV - BASSA TENSIONE 129.000

POMPE DI SOLLEVAMENTO 7 44.700

1 sOOOV. I\,IEDIA TENSIONE 523.000

2OOOOV - MEDIA TENSIONE 125.300

22OV . BASSA TENSIONE 3.'100

38OV . BASSA TENSIONE 93.300

Totale complessivo 1.330.000

I corrispettivi relativi a1 regime di salvaguardia, da Gennaio ad Agosto 2016, per quanto riguarda
le pompe di sollevamento. sono i seguenti:e ento. sono

FASCE qen-16 feb-16 mar-l6 apr-l6 maq-16 oiu-16 luq-16 aqo-16

P.M. IN €/MWH
DA GENN. AD

AGO. 2016

P.M. IN €/KWH
DA GENN. AD

AGO. 2016

FI 155.376 140,643 136.468 135,M1 138.973 147.147 137.509 140,290 0.140

F2 149.988 139.77 138.554 136.321 137 .954 139,758 '144.606 139.U7 140.747 0,141

F3 137.53 130,155 130.252 127 .87 4 130.639 131 .402 136.566 '133,29 r 132,214 0,132
Fonte Datl: rputp,eneleneroid.itlmercdto/liberolít-IT/info-faq/ser7rízìo-salúa.auardia

L'lmpoÉo annuale presunto della fornitura ln oggetto è previsto in € zIOO.OOO,OO c.a (IVA
IN di cui:

TIPOLOGIA FORNITURA / TENSIONE DI FORNITURA lmporto TOTALE (lVA INCL.)

ILLUMINAZIONE PUBBLICA € 117.200.00
22OV - BASSA TENSIONE € 16.200.00
38OV - BASSA TENSIONE € '101 .000.00
IMMOBILI COMUNALI € 54.000.00
22OV . BASSA TENSIONE € 11.500.00
38OV . BASSA TENSIONE € 42.500.00
POMPE DI SOLLEVAMENTO € 228.800.00
1sOOOV - MEDIA TENSIONE € 157.000.00
2OOOOV - MEOIA TENSIONE € 39.000.00
22OV - BASSA TENSIONE € 1.500,00
38OV - BASSA TENSIONE € 31.300.00

Totale complessivo € 400.000.00

Durata dell'appalto
con decorrenza dalla data di lormalizzazione dell'affidamento fino aJ 3l | 12/2017.

Cosoluzi
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Modalità e termlnl per la presentazlone d€lle manifestazio[i di interesse
Le manifestazioni di interesse possono essere:

1) consegrate personalmente allUfficio Protocollo del Comune di Buccheri;
2) inviate con Raccomandata A/R a,l predetto ufficio;
3) in attuazione del D.Lgs. rr. 82/2OOS (Codice dell'Amministrazione Digitale) gli operatori

econornici interessati potranno far pervenire la loro manifestazione di interesse a înezzo
PEC. Tutta Ia documentazione inerente la manifestazione di interesse dowà essere
trasmessa in allegato a-lla PEC all'interno di un unico archivio compresso (formato .ZIP)
sul quale si dovrà apporre la frrma digitale del legale rappresentante dell'operatore
economico. Se si opta per I'invio tramite PEC, per la scadenza dell'awiso farà fede la data
e lbrario di consema della stessa all'indirizzo protocollo(Dpec.comune.buccherl.sr.it.

11 termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissato entro e non oltre le ore

12.00 del siomo 24l 10/2016 e nellbssetto si dowà riportare la sezuente dicitura:
"Manifestazione di interesse fornitura energia elettrica - mercato libero".
La manifestazione di interesse dovrà contenere la dichiarazione sostitutiva del possesso dei
requisiti di ordine generale secondo quanto previsto dall'art. 38 del D.Lss. n. 163/2006 lin
aÌiegato al presente awiso vi è lo schema/modello per la dichiarazione del possesso dei requisiti
di cui sopra ) "Allesato 2")

ll.dirdtzzi PEIC ai quali iaviare la manifestazione di interesse
Se si opta per f invio della manifestaÀone di interesse tramite PEC, essa deve essere inviata
all'i.r;dirizzo protocollq@oec.comune.buccheri.sr.it e per conoscenza all'indínzzo PEC
affarlflnanzlarfD,pec.comune.buccheri.sr.it .

Formulazione della rnanifestazioae di interesse
La manifestazione di interesse dovrà essere formulata indicando la disponibilità a partecipare ad
una gara per I'affidamento della fornitura di che trattasi garantendo, in sede di gara, ùn prezzo
dell'energia inferiore alla convenzione Consip attiva secondo quanto previsto dalla kgge di
Stabilità. 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208 comma 4941, alla cui convenzione lEnte si
riserva di aderire qualora le offerte che saranno pervenute in sede di gara non rispettino i
parametri previsti dalla citata Legge di Stabilità 2016.

Aflidamento del servizio
Acquisite le malifestazioni di interesse la stazione appaltante procederà con lîndizione di una
gara e trasmetterà alla centraLe unica di committenza dellUnione dei Comuni "Valle degii lblei"
gli incartamenti per il seguito di competenza.

Varle
I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse
allèspletamento delle procedure relative al presente arrziso ai sensi del Decreto Legislativo 3O
giugno 20O3, n. 196 e ss.mm.ii..
Per qualsiasi informazione di carattere tecnico-amministrativo gli interessati potranno rivolgersi
allUffrcio di Ragioneria del Comune di Buccheri, contattando il Responsabile dell'Area
Economico - Finalziaria, Dott. Vito Dipietro (telefono 0931/1931253 e fax O931/880559 -
índlrízzo e-mail: raeioneria@comune.buccheri.sr.it, oppure a meTzo PEC aJl'índinzzo
affarifi nanziari@pec.comune.buccheri.sr.it .

Il presente avviso è pubblicato all'Nbo Pretorio e sul sito informatico del Comuae di
Buccheri f http:/ /www.comunedibuccheri.itll da Martedi O4l1O/2O16 a Lunedi
24ItOt2016.
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Tipologle dl contr.tto dl cul al comma 2.2 delTlT 201ó-2019

torna ol SOt^l ARiO

. Lettera b) Utenze in basso tensione di lllumlnazíone pubblica . Letterà f) Altre utenze in medio tensione

. Letter. c) Utenze in bosso tensíone ricorico veicoli elettrici Nubblicí . Letterà g) Utenze in alto tensione

. Lettera d) Altre utenze in bosso tensione Letter. h) Utenze tn dltltslnm tensione < 380 kV
Lètter. e) Utenze in medío tensione di illuminozìone pubblica . Lettera i) utenze in altissimo tensione z 3Eo kv

Prezzo lettefa b), e)

Prezzo lettera c), d)

F0 6,39

ro - 
o,eg

05
62,05

52,66 43,36 41,61 38,38

52,86 43,36 41,61 38,38

41,11 
|

41,17

43JE 49,24 43,47

43,18 49,24 43,47

415,32 46,15 0,M6
415,32 46,15 0,046

Prezzo lettera b), e) F1 71,90 62,77 48,03 43,86 38,55 42,43 46,35 54,54 44,90 453,34 50,37 0,050
Prezzo lettera b), e) F2 6,39 69,38 57,38 47,16 45,94 43,71 45,34 47,15 52,00 46,7 4 454,80 50,53 0,051
Prezzo lettera b), e) F3 52,62 44,92 37,64 35,26 38,03 43,96 40,68 369,45 41,05 0,041
Prezzo lettera c), d) ,0, g), h), i) F1 6,39 71,90 62,77 48,03 43,85 38,55 42,43 46,36 54,54 44,90 453,34 50,37 0,050
Prezzo letlera c), d) ,0, S), h), i) 57,38 47.16 45,94 43,71 45,34 47,15 52,00 46,74 454,80 50,53 0,051
Prezzo lettera c), d).f). g), h), i) F3 52,62 44,92 37,64 35,26 38,03 38,79 43,96 40,68 359,45 41,05 0,041
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163/2006 RESA DAL LEGALE RAPPRESENTANTE PER SÉ E PER GLI ALTRI SOGGETTI "

La presente dichiarazione deve essere resa da oersona munita del potere di
raoDresentanza:

di ogni impresa del raggruppamento temporaneo di impresa, consozio
ordinario di concorrenti. del GEIE;
di consorzi di cui alle lettere b) e c) art.34 comma 1 D.Lgs. 16312006;
di ogni consoziata per la quale il consorzio concorre;
di ogni impresa ausiliaria in caso di ricorso all'awalimento;
del socio dì maggioranza con meno di quattro soci, nel caso in cui detto socio
sia una societa di capitali.

Awiso pubblico esploratìvo per indagine di mercato per la raccolta di manifestazioni di
interesse per laffidamento della fornitura annuale di energia elettrica per le utenze relaùve a
tutti glj edifici comunali e sîrutture di competenza dell'amministrazione ed agli impianti di
pubblica illuminazione def Comune di Buccheri

DICHIARAZIONE SOSÎITUTIVA AI SENSI DEL DPR 445|2OOO

ll sonoscritto nella sua qualità di:

H-Lrytú)\---di.._. Frov.?

dell'impresa/societa/aftro soggetto

con sede legale in .\líalpiazza codice fìscale

_partta t.v.A.

residehte in

AI 5EN5I DEGLI ART. 46 E 47 DEt OPR 445I2OOO, AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE AILA PRESENTE
PROCEDUM DI AFFIDAMENTO, CONSAPEVOLE DELLA NCSPOI.ISIBILITA PENALE NEL CASO DI
AFFERMAZIoNI MENDACI, ttoltcnÉ DELLE coNsEGUENzE AMMtNtsrRATtvE Dt EscLUstoNE DALLE
GARE OI CUI AILîRT. 38, COMMA 1, LETTERA H), DEL D.LGs. N. 163i2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

DICHIARA



RELATIVAMENTE ALUINSUSSISTENZA OI CAUSE OI ESCLUSIONE DALTE GARE DI APPAITO. DI CUI
ALteRT. 38, COMIVA 1, LETTERC B), C), N4-ter) del D.LGs. N. 163/2006 E SUCCE55|VE MoDIFICHE E

INTEGRAZIONI, CHE I FATTI STATI E QUALITA'DI SEGUITO RIPORTATI CORRISPONDONO A VERITA:

In relazlone alla propria posizione

in relazione alla posizione dei setuenti soggetti gia indicatl nclta
"domanda di partecipazlone e scheda di rilevazione relativa al requisltl dl
ordlne generale"

Nominativo Data e luogo di
nascita

c.F. Qualifica Residenza
(indirizzo
comDleto)

- rN RELAZTONE ALLîRT. 38, COMMA 1, LETTERA B), DEL D.LGS. N. 't63/2006
(bonrrc td cosallo)

tr nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sopra elencati non è pendente
procedimento per I'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative
previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;

- rN RET.AZ|ONE ALLART. 38. COMMA 1, LETTERA C), DEL D.LGS. N. 1 63/2006
(bonorc lo cos.lla)

tr nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sopra elencati non è stata
pronunciata sentenza di condanna, passata in giudicato, per uno o piùr reati di
partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio,
quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva ce
2004/'t8:

(borrarc te casclle p.rtincnti)

tr che nei confronti del sottoscritto e nei confronti dei soggetti sopra elencati non
e srata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudícato. o



oPpure

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, owero sentenza di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 44 del Codice di procedura
penale;

NEI COI.IFRONTI DEL SOTTOSCRITTO non è stata oronunciata alcuna sentenza
di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile. owero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai

sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale (vedi NE)

NEI CONFRONTI DEL SOTTOSCRITTo sono state pronunciate le seguenti
sentenze di condanna passata in giudicato, o emessi i seguenti decreti penali di
condanna divenuti irrevocabili, owero le seguenti sentenze dí applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale. per i
seguenti reati (vedi NB):

tr NEI CONFRONTI Dl (riportare i nominotivi).
sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passata in giudicato, o
emessi iseguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, owero le
seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'an, 144
del Codice di procedura penale, per iseguenti reati (vedi NB):

g NEI CONFRONTI Dl (riportore í nominotivi).
non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, owero sentenza di

tr

tr



appficazione della pena su richiesta ai sensi dell'an. 414 del Codice di procedura
penale (vedi NB):

NÈi itr'erie tulti i prov/edimenti di condanno, tro quelli sopro menzionoti, emessi o corico de! sogetto

sottoscÍitîorc owndo cura di ripoîtqrc esattomente I prowedimentl rcg come sultanti dalla Ùqn@ ddti del

Cosella o giudizlole compreso llndicqzione del/dei raoto/i, della/c circoston2o/e, de!/dei disposftíwn e dei

benefci eventlJoli. vonno altresl inserfii quei Nowedimenti di condonno p.r i guoli id stoto prétisto it benefcio

dello non menzione-

ll dichioronte non è tenulo ad indircrc le condonne quondo il rcoto è stoto depenalizzato owero per Ie quolì è

ìnteNenuta ld tiabilltozione owerc quondo il rcoto è stoto dichioroto estinto dopo ld conddnnù owerc in cor,o di

revoco della condonno medesímd.

- lN RELAZIONE ALL'ART.38. COMMA l, LETTEM M.ter), DEL D.LGS. N. 163/2006
(banorc lo coscllo)

tr nei Propri confronti e nei confronti dei soggetti sopra elencati non sussistono le
circostanze di cui all'art. 38, comma 1. lettera m-ter) del D.Lgs. 163/06 s,m.i.

DICHIARA INOLTRE

di essere informato, ai sensi è per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento dl gara ed in caso di
aggiudicazione per la stipula e Sestìone del contratto e di prestare, con la sottoscrizione della preseme,
ii consenso al trattamento dei propri dati-

Data


