AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE

“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA
ALL'EVENTUALE AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE
UTENZE DEGLI EDIFICI E DELLE STRUTTURE DI COMPETENZA, DELL’AZIENDA
METROPOLITANA TRASPORTI DI CATANIA S.P.A.”

Il Direttore :
Atteso che :

- la liberalizzazione del mercato offre la possibilità di ricercare autonomamente
le migliori condizioni di fornitura energetica ;
- l'art. 1 comma 7 della Legge n° 135 del 07/08/2012 prevede che : “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.
In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva
con possibilità per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel 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;
rende noto
che la AZIENDA METROPOLITANA TRASPORTI CATANIA S.P.A.

intende

procedere ad un’indagine di mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, al
fine di individuare gli operatori interessati:
1. all’affidamento della fornitura di energia elettrica 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. Convenzione Consip energia elettrica 17 Lotto
16 per un consumo stimato in 2.000.000 kWh/annuo;
2. ad offrire condizioni di fornitura che siano più basse almeno del 10%,
rispetto alla convenzione Consip vigente che prevede per offerte indicizzate
l’applicazione di uno spread pari a 4,21 €/MWh + 1,1 €/MWh per la
certificazione Verde per complessivi 5,31 €/MWh;
3. ad offrire l’energia senza applicazioni di oneri di sbilanciamento;
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 libero di sospendere, modificare, annullare in tutto o in parte, il procedimento
avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

ENTE APPALTANTE

AZIENDA METROPOLITANA TRASPORTI CATANIA S.P.A. (di seguito chiamata AMT)
OGGETTO DELL'AVVISO

Il presente “Avviso” ha per oggetto la ricerca sul mercato libero di un'Azienda e/o
Società primaria, operante nel mercato libero dell’energia elettrica, che sia
disponibile alla fornitura di energia elettrica al prezzo più conveniente e
comunque inferiore ai prezzi praticati a tariffa fissa (o variabile) applicati da
CONSIP Spa relativi alla Convenzione Consip energia elettrica 17 Lotto 16 delle
utenze intestate ad AMT, come da allegato elenco (distinto per categoria) con i
relativi codici POD.
Inoltre che possa a questa, dare la certificazione che l’energia fornita provenga
solo ed esclusivamente da fonti energetiche rinnovabili e che includa oltre alla
fornitura stessa servizi come:
- Check-up energetico: una relazione tecnica trimestrale che analizza i
consumi di energia dell’azienda;
L'eventuale contratto di fornitura avrà la durata di 12 mesi di fornitura

eventualmente prorogabili per eventuali 12 mesi alle stesse identiche condizioni
(fermo restando l'accordo tra le parti) a partire dalla prima data utile ad offrire
l’energia senza applicazioni di oneri di sbilanciamento prevista per il 01.06.2021.
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 così come
modificato con D.L. 76 del 16/07/2020.
L’aggiudicazione dell’appalto avverrà secondo quanto previsto dall’art. 94 e 95
del D. Lgs. 50/2016.
Pertanto tutte le Società e/o Aziende del settore potranno far pervenire a questa
AMT, all’indirizzo Pec: amtcatania@legalmail.it , con la dicitura “Manifestazione
d’Interesse per la fornitura di energia elettrica” nonché la denominazione del
mittente, completo di indirizzo, P.E.C., e-mail e fax, entro e non oltre il
03/02/2021 alle ore 12:00, pena la esclusione dell’Avviso, mediante la
compilazione della richiesta allegata al presente avviso.
La Manifestazione d’interesse deve recare la sottoscrizione del rappresentante
legale della Società e/o Azienda o persona che possa rappresentare la Società e/o
Azienda, in tal caso deve essere allegato copia del documento che autorizzi a ciò,
e deve contenere:
• la disponibilità ad eventualmente praticare la fornitura di energia elettrica a
tariffa inferiore al prezzo praticato da CONSIP per l’anno 2021

Resta sin d’ora stabilito, sempre nel rispetto delle normative vigenti, che la
procedura eventualmente scelta per la selezione della società e/o aziende avverrà
secondo il criterio del minor prezzo come previsto dall’art. 95 c. 4 del D.lgs
50/2016.
L’importo complessivo della fornitura, derivato secondo le tariffe Consip, non
potrà essere superiore a €. 340.000,00 su base annua ( spesa per l’energia, il
trasporto dell’energia imposte) oltre IVA in regime di Scissione Pagamenti - Art. 17ter D.P.R. 633/1972, elettrica, la gestione del contatore, oneri di sistema, e sarà
sottoposto alla condizione risolutiva nel caso di intervenuta disponibilità di
convenzione CONSIP e delle centrali di committenza regionali che possano
prevedere condizioni di maggior vantaggio economico, fatta salva la facoltà del

Fornitore di adeguare le condizioni contrattuali alle nuove migliori condizioni
tariffarie.
I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del D. Lgs. 30
giugno 2003 n. 196, integrato con le modifiche introdotte dalla L. 27 dicembre
2019 n. 160, dal D.L. 14 giugno 2019 n. 53, dal D.M. 15 marzo 2019 e dal
Decreto di adeguamento al GDPR (Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101),
esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura in
oggetto.
Il presente avviso viene pubblicato per giorni 15 (quindici) consecutivi sul sito
istituzionale dell’AMT www.amt.ct.it.

Allegato A
ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E RELATIVE AUTODICHIARAZIONI

Spett le
AZIENDA METROPOLITANA TRASPORTI CATANIA S.p.A.
XIII Strada Zona Industriale
95121 CATANIA

OGGETTO: Manifestazione di interesse finalizzata all'affidamento tramite procedura negoziata art. 36,
comma 2, d.lgs. 50/2016 all'eventuale affidamento della fornitura di energia elettrica per le utenze degli
edifici e delle strutture di competenza, dell’Azienda Metropolitana Trasporti di Catania S.p.A.

Il sottoscritto__________________________________________________________________
Nato a _____________________________il ______________________________________
Residente a ______________________________________________________ (________),
CAP____________________
Via ____________________________________________________________________ n. __
Legale Rappresentante/Titolare della Ditta _________________________________________
Con sede legale a _________________________________________________ (_________)
Via ________________________________________________________________n. ______
P.IVA ___________________________________ Cod. Fisc. __________________________
Tel. __________________________ PEC _________________________________________
nella sua qualità di: (barrare la casella che interessa)
o Procuratore speciale/generale
o Capogruppo (in caso di raggruppamento)
o Mandante (in caso di raggruppamento)
o Ausiliaria (in caso di avvalimento)

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
ad essere invitato alla successiva procedura negoziata senza previa pubblicazione bando di gara per
l'affidamento del servizio in oggetto.

DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi dì falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate:

1. di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento
previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., commi 1, 2, 4, 5 e 6;
2. di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale (art. 83 del D.lgs. 50/2016) e precisamente che
l’impresa è iscritta nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e agricoltura della Provincia
di ___________________________ per la seguente attività ______________________________________
l’attività deve essere attinente all’oggetto della successiva procedura di affidamento, e che i dati
dell’iscrizione sono i seguenti:

- numero di iscrizione

- data di iscrizione

- forma giuridica

- codice attività

- tipologia di impresa (barrare la casella di proprio interesse):

o micro impresa

o piccola impresa

o media impresa

o grande impresa

A tal fine dichiara di essere in possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnica organizzativa
per acquisire la concessione in oggetto:
3. di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte disposizioni contenute
nell'avviso esplorativo per la manifestazione di interesse, che costituiranno la base per la successiva
negoziazione con l'Azienda Metropolitana Trasporti di Catania;
4. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53 del D.Lgs 50/2016, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale
viene resa la presente dichiarazione;
5. che il domicilio eletto e i recapiti ai quali inviare comunicazioni inerenti la procedura di affidamento di cui
al presente avviso, sono i seguenti:

Città _______________________________________________________ Prov.__________

Via/Piazza _________________________________________________ n. ______________

PEC _________________________________________________ tel. __________________

e che autorizza l'A.M.T. Catania all'utilizzo, a sua insindacabile scelta, dì uno di tali mezzi per qualsiasi
comunicazione, impegnandosi a comunicare altro indirizzo o altro mezzo di comunicazione, in caso di
impossibilità d'uso di quello dichiarato

Località_______________________________ Data ________________

FIRMA
N.B.:
1. Ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., la presente dichiarazione
sostitutiva deve essere corredata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore non
autenticata, di valido documento di Identità in corso di validità o altro documento di riconoscimento
equipollente ai sensi dell'art. 35 comma 2 del DPR 445/2000, del sottoscrittore. Ogni pagina del presente
modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla dei legale rappresentante.
2. La presente dichiarazione deve essere redatta e sottoscritta:
- dal legale rappresentante della SOCIETA' in caso di concorrente singolo;
- in caso di raggruppamento temporaneo d'imprese, dal legale rappresentante di ciascuna SOCIETA' che
costituisce o costituirà il R.T.I.; in caso di richiesta sottoscritta da un procuratore della SOCIETA', deve essere
allegata, in originale o in copia autentica, la relativa procura.

