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Città di VALLO della LUCANIA 
Provincia di Salerno 

Settore Lavori Pubblici 
Servizio Lavori Pubblici – Manutenzioni – Ecologia e Ambiente 

 
Prot.  5610        del 29/04/2013  
 

AVVISO PUBBLICO 
Manifestazione di interesse per il reperimento  

di società e/o azienda fornitrice di energia elettrica 
 

Il presente avviso pubblico è finalizzato a ricercare, sul mercato libero, la 

società e/o azienda che possa fornire a questo Ente energia elettrica a prezzi 

concorrenziali rispetto a quelli attualmente praticati a questo Ente e comunque a 

quelli praticati da CONSIP. 

A tal fine si chiede a società e/o aziende del settore, interessate a stipulare 

contratto di fornitura di energia elettrica con questo Ente di presentare propria 

manifestazione di interesse sulla base di quanto sotto indicato. 

Da quanto sopra il responsabile del settore; 

Vista la deliberazione di Giunta comunale nr. 47 del 06/04/2013; 

Visto il D.Lgs. 163/’06 e ss.mm.ii.; 

Visto il D.L. 06/07/2012 nr. 95; 

Vista la legge 238/’04 

 

R E N D E    N O T O 

 

che è intenzione di questa Amministrazione ricercare sul mercato libero l’azienda 

che, sul mercato libero, fornisce energia elettrica, sia per la pubblica illuminazione 

che per tutti gli edifici la cui gestione resta a carico di questo Ente, al prezzo piu’ 

conveniente rispetto ai prezzi praticati dalla CONSIP.  
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Pertanto tutte le società e/o aziende del settore potranno far pervenire a questo 

Ente, all’indirizzo: Comune di Vallo della Lucania – settore Lavori Pubblici – servizio 

LL.PP. – Manutenzioni – ecologia e ambiente – piazza V. Emanuele, 44 – cap 84078 

VALLO della LUCANIA, in busta sigillata e contenente all’esterno la dicitura 

”manifestazione d’interesse per la fornitura di energia elettrica” nonché la 

denominazione del mittente, completo di indirizzo, fax ed e_mail, entro e non oltre il 

15/05/2013 alle ore 12,00, pena la considerazione dell’offerta. 

 La manifestazione d’interesse, redatta secondo il modello allegato al presente 

avviso pubblico, deve recare la sottoscrizione del rappresentate legale della società 

e/o azienda o persona che possa rappresentare la società e/o l’azienda, in tal caso 

deve essere allegato copia del documento che autorizzi a ciò, e deve contenere : 

1. i prezzi F1, F2 e F3 distinti per la pubblica illuminazione e per gli edifici; 

2. tabella della spesa presunta mensile distinta per la pubblica illuminazione e gli 

edifici ; 

3.  ribasso percentuale dell’offerta rispetto ai prezzi attualmente praticati dalla 

CONSIP; 

4. ribasso percentuale rispetto all’attuale fornitore di energia elettrica di questo 

Ente (ENEL in regime di salvaguardia) 

5. menzione della eventuale indicizzazione della fornitura e periodo. 

Si precisa che dovrà essere espressamente previsto che i pagamenti avverranno 

entro sessanta giorni dal ricevimento all’Ufficio protocollo di questo Ente delle fatture. 

Il Responsabile del settore successivamente al ricevimento delle manifestazioni 

d’interesse procederà alla valutazione delle stesse ed a stipulare contratto di fornitura 

di energia elettrica, sia per la pubblica illuminazione che per gli edifici la cui gestione 

resta a carico di questo Ente, con la società e/o azienda che ha effettuato il minor 

prezzo. 

Resta sin d’ora stabilito che il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva 

con possibilità per il contraente di adeguamento dei predetti corrispettivi nel caso di 

intervenuta disponibilità di convenzione CONSIP e delle centrali di committenza 

regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico. 

 

Il Responsabile 

f.to geom. Maurizio DE CESARE 


