
 
 

 

                                      

COMUNE DI CAMPORGIANO 

Provincia di Lucca 

 

Piazza Roma, 1         Telefono (0583) 618888/9  

55031  CAMPORGIANO  (Lucca)        Fax n. (0583) 618433 
 

 
AVVISO PUBBLICO 

 
PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER PROCEDURA NEGOZIATA 

ER AFFIDAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA FINO AL 
31/12/2016 

 
 
1. STAZIONE APPALTANTE 
 
Comune di   Camporgiano   Piazza  Roma  1  55031   camporgiano Lucca , tel. 0583/618888, fax 0583/618433 

Indirizzo PEC: comune.camporgiano@postacert.toscana.it; indirizzo e-mail: tecnico@comune.camporgiano.lu.it; 

 
2. OGGETTO DELL’AVVISO 
 
Il presente avviso è finalizzato ad acquisire la manifestazione di interesse, da parte di fornitori di energia elettrica, cui inviare l’invito 

a partecipare a procedura di gara di tipo negoziato per l’affidamento di: 

 

“APPALTO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ALIMENTAZIONE ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA, ILLUMINAZIONE  EDIFICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CAMPORGIANO” 
 
In base al numero di manifestazioni di interesse raccolte, sarà facoltà dell'Amministrazione Comunale 
procedere a sorteggio pubblico per l'individuazione dei soggetti da invitare a procedura negoziata o 
cottimo fiduciario (in numero non inferiore a 10) o invitare tutti gli operatori economici aderenti. Non si 
procederà in ogni caso a sorteggio qualora il numero di manifestazioni sia inferiore o uguale a 10. 
In caso di una solo operatore economico che abbia presentato adesione al presente avviso, sarà 
altresì facoltà dell'Amministrazione avviare trattativa privata con esso. 
 

3. DESCRIZIONE E DURATA DELLA FORNITURA 
 
La fornitura di energia elettrica è richiesta per alimentazione degli impianti di illuminazione pubblica, di illuminazione  degli edifici ed 

attrezzature di proprietà dell'Amministrazione Comunale di Camporgiano. 

Le tipologie di fornitura e tariffa richieste sono le seguenti: 

_ illuminazione pubblica : bassa tensione – multiroraria; 

_ edifici ed attrezzature: bassa tensione – multioraria; 
Consumi energetici ANNUI complessivi ammontano approssimativamente a  400.000 kWh, di cui circa 270.000 kWh per pubblica 

illuminazione. In sede di gara saranno comunque messi a disposizione dei partecipanti l'elenco completo dei punti di prelievo di 

energia elettrica ed i relativi consumi per l'ultimo anno di fornitura (con suddivisione per fascia oraria per le forniture in multioraria). 

La durata prevista della fornitura è fino al 31 dicembre 2016; considerati i tempi per la conclusione della presente manifestazione di 

interesse, per l'espletamento delle procedure di gara e per le operazioni di trasferimento dall'attuale fornitore, si stima una durata 

del servizio di circa 18 mesi. 



 

4. IMPORTO DELLA FORNITURA 
 
Importo attuale ANNUO della fornitura: 

- illuminazione pubblica: 71.000 € 

- edifici ed attrezzature: 39.000 € 

I suddetti importi sono riportati unicamente come indicazione di larga massima del valore della fornitura. Essi fanno infatti 

riferimento ai valori tariffari della convenzione CONSIP ENERGIA ELETTRICA 

10, cui il Comune di Camporgiano attualmente aderisce; in sede di procedura negoziata saranno invece poste a base di gara, come 

indicato al successivo paragrafo, le tariffe della convenzione CONSIP ENERGIA ELETTRICA 12 – LOTTO 5, attiva dal 05/12/2014. 

 

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
 
L'aggiudicazione dell'appalto avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art.83 del D.Lgs. 

n.163/2006. Saranno adottati esclusivamente criteri di valutazione di tipo quantitativo, concernenti il costo del servizio ed il 

mantenimento di valori tariffari fissi anche oltre l'anno di fornitura a decorrere dall'avvio della stessa (1 anno è il periodo minimo 

entro cui l'aggiudicatario non potrà in ogni caso richiedere un revisione in aumento delle tariffe offerte); i criteri qualitativi 

specificati al successivo paragrafo 6 si intendono come requisiti minimi che dovranno essere obbligatoriamente accettati per la 

partecipazione alle successive fasi di gara. 

 

Valutazione del prezzo offerto 
La valutazione economica delle offerte presentate verrà effettuata con riferimento alle tariffe di cui alla convenzione CONSIP 

ENERGIA ELETTRICA 12 – LOTTO 5, che sono dunque poste a base di gara (al netto delle perdite di rete). Si considerano le tariffe 

relative al mese di dicembre 2014, risultanti dalla combinazione del valore base e del Delta CONSIP Power Index, che per le tipologie 

indicate al paragrafo 3, sono quelle riportate, in €/MWh, nella sottostante tabella: 

 

Illuminazione pubblica 
(bassa tensione - multioraria) 

Edifici ed attrezzature 
(bassa tensione - multioraria) 

F1ill – 87,09 F1ed – 48,27 F0ill – 53,16 

F2ill – 30,28 F2ed – 47,57 

F3ill – 58,96 F3ed – 67,09 

 

Qualora, all'atto dell'indizione della procedura di gara, siano disponibili tariffe CONSIP più favorevoli a quelle del dicembre 2014, 

sarà facoltà dell'Amministrazione Comunale tenerne conto come valore a base di gara. 

 

In base alle tariffe offerte, sarà assegnato fino ad un massimo di 100 punti, ripartito come di seguito indicato tra le tipologie di 

fornitura previste: 

_ illuminazione pubblica : max 70 punti; 

_ edifici ed attrezzature: max 30 punti; 

L'assegnazione dei punteggi ad ogni offerta pervenuta e ritenuta ammissibile avverrà come di seguito indicato: 

 
TARIFFE MULTIORARIE ILLUMINAZIONE PUBBLICA (MAX 70 P.TI) 
 
- da 0 a 5 p.ti saranno attribuiti alle tariffe F1ill_off offerte, ove 0 è il punteggio corrispondente alla tariffa CONSIP posta a base di 

gara (non saranno ammesse offerte in aumento rispetto a quest'ultima) e 5 il punteggio che sarà attribuito all'offerta 

corrispondente al maggior ribasso; alle offerte intermedie l'assegnazione del punteggio avverrà con proporzionalità lineare, 

considerando eventualmente fino a 2 decimali; 

 

- da 0 a 65 punti saranno attribuiti alla seguente combinazione delle tariffe F2ill_off e F3ill_off offerte: 

F3ill_off + 0,5*F2ill_off 

ove 0 è il punteggio corrispondente al valore della combinazione calcolato tenuto conto delle tariffe CONSIP poste a base di gara e 

65 il punteggio che sarà assegnato all'offerta che determinerà il minor valore della combinazione; alle offerte che determinino valori 

intermedi l'assegnazione del punteggio avverrà con proporzionalità lineare, considerando eventualmente fino a 2 decimali. 

Non si considereranno in ogni caso ammissibili offerte che riportino valori di F3ill_off maggiori del corrispondente CONSIP posto base 

di gara; si considerano invece ammissibili rialzi sul valore di F2ill. 

 

TARIFFE MULTIORARIE EDIFICI ED ATTREZZATURE (MAX 30 P.TI) 
 
- da 0 a 20 p.ti saranno attribuiti alle tariffe F1ed_off offerte, ove 0 è il punteggio corrispondente alla tariffa CONSIP posta a base di 

gara (non saranno ammesse offerte in aumento rispetto a quest'ultima) e 14 il punteggio che sarà assegnato all'offerta 

corrispondente al maggior ribasso; alle offerte intermedie l'assegnazione del punteggio avverrà con proporzionalità lineare, 

considerando eventualmente fino a 2 decimali; 



 

- da 0 a 5 p.ti saranno attribuiti alle tariffe F2ed_off offerte, ove 0 è il punteggio corrispondente alla tariffa CONSIP posta a base di 

gara (non saranno ammesse offerte in aumento rispetto a quest'ultima) e 2 il punteggio che sarà assegnato all'offerta 

corrispondente al maggior ribasso; alle offerte intermedie l'assegnazione del punteggio avverrà con proporzionalità lineare, 

considerando eventualmente fino a 2 decimali; 

 

- da 0 a 5 p.ti saranno attribuiti alle tariffe F3ed_off offerte, ove 0 è il punteggio corrispondente alla tariffa CONSIP posta a 

base di gara (non saranno ammesse offerte in aumento rispetto a quest'ultima) e 2 il punteggio che sarà assegnato 

all'offerta corrispondente al maggior ribasso; alle offerte intermedie l'assegnazione del punteggio avverrà con 

proporzionalità lineare, considerando eventualmente fino a 2 decimali. 

 

Si precisa che, potendo l'Amministrazione Comunale derogare dall’adesione alla Convenzione CONSIP 
solamente nel caso di offerte effettivamente più vantaggiose della suddetta Convenzione, ai fini di un raffronto in 
tal senso si terrà conto del valore risultante dall'espressione F3ill_off + 0,5*F2ill_off che dovrà obbligatoriamente 
essere inferiore, pena la non accettabilità dell'offerta, al corrispondente valore della combinazione calcolato con 
i valori CONSIP a base di gara. 
 

Estensione della durata del prezzo offerto in sede di gara oltre l'anno dall'avvio della fornitura 
 
Entro un anno dall'avvio della fornitura, le tariffe multiorarie  offerte in sede di gara non potranno in ogni caso essere riviste in 

aumento; come previsto al successivo paragrafo (Criteri qualitativi), l'Amministrazione comunale potrà richiedere, a cadenza 

semestrale, una riduzione delle tariffe nel caso di una tendenza al ribasso del mercato dell'energia elettrica. 

Successivamente al primo anno di avvio del servizio, il fornitore potrà eventualmente richiedere una revisione delle tariffe offerte 

qualora la tendenza del mercato sia al rialzo (al fine di valutare una tendenza di questo tipo si terrà conto delle variazioni del Delta 

CONSIP Power Index). Le tariffe eventualmente riviste dovranno in ogni caso mantenere adeguata vantaggiosità (quindi 

commisurabile a quella acquisita in sede di gara) rispetto ai corrispondenti valori CONSIP; in caso contrario l'Amministrazione potrà 

recedere dal contratto. 

A chi in sede di gara si impegnerà al mantenimento delle tariffe offerte oltre il primo anno di fornitura e fino al termine del 31 

dicembre 2016, sarà assegnato un punteggio aggiuntivo di 15 P.TI; nel caso il mercato non denoti tendenze al rialzo, 
l’impegno al mantenimento deve intendersi naturalmente riferito alle tariffe dell'ultima revisione semestrale, se 
più favorevole rispetto all'offerta di gara. 

Resta inteso che, nel momento in cui le tariffe CONSIP, anche per effetto dell'approvazione di nuova 
convenzione, dovessero diventare migliorative, in termini di vantaggiosità per l'Amministrazione, 
rispetto a quelle applicate dal titolare del servizio di fornitura e questi non riuscisse, potesse o volesse 
migliorare ulteriormente le proprie tariffe al fine di renderle nuovamente più vantaggiose rispetto a 
CONSIP, venendo in tal modo a mancare la condizione fondamentale che permette all'Amministrazione 
di derogare al mercato elettronico si procederà alla rescissione del contratto (clausola rescissoria). La 
rescissione non darà luogo a penali per nessuna delle 2 parti. 
 
6. CRITERI QUALITATIVI 
 
I seguenti criteri si intendono come requisiti minimi di partecipazione che il concorrente, in sede di gara, deve impegnarsi a 

garantire e rispettare in caso di aggiudicazione del servizio e non saranno pertanto oggetto di valutazione da parte della 

Commissione: 

- messa a disposizione, per tutto il periodo del contratto, di un consulente dedicato che consigli e supporti il Comune nella gestione 

del servizio (a titolo di esempio, informare l'Amministrazione sull'andamento del mercato, consigliare eventualmente la stessa sul 

miglior sistema tariffario applicabile in relazione alle tipologie d'uso, consigliare su possibili azioni per la riduzione dei consumi di 

energia); il consulente, a semplice richiesta dell'Amministrazione, dovrà rendersi disponibile per incontri e colloqui presso la sede 

comunale; 

- gestione della migrazione dal precedente fornitore (ENEGAM SPA); 

- mantenimento del prezzo fisso offerto per almeno un anno dall'avvio della fornitura, con revisione a favore dell'Amministrazione 

comunale delle tariffe, a cadenza almeno semestrale, 

qualora l'andamento del mercato sia in ribasso rispetto al momento di aggiudicazione (a tal fine l'Amministrazione si avvarrà 

dell'attività del consulente dedicato e terrà conto dell'andamento del CONSIP Power Index); la revisione sarà in ogni caso 

obbligatoria qualora le tariffe CONSIP, per effetto del Power Index, eguaglino o migliorino, in termini di vantaggiosità per 

l'Amministrazione, quelle dell'aggiudicatario 

- fatturazione elettronica ed unica per i punti di prelievo indicati dall’Amministrazione e basata unicamente sul consumo reale; 

- applicazione dell'IVA agevolata per le fattispecie previste dalla legge (scuole ecc) 

- applicazione delle agevolazioni di legge sui servizi di trasporto e dispacciamento riferiti alla fornitura di energia elettrica per la 

pubblica illuminazione. 

 

 

 

 



7. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
 
I soggetti interessati ad essere invitati a procedura negoziata o cottimo fiduciario dovranno far pervenire la propria manifestazione 

di interesse, sul modello all. “A” al presente avviso, entro il termine perentorio delle ore 13.00 del giorno 26  febbraio  2015, a 

mezzo postacelere del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito, corriere ecc., oppure tramite PEC 

(comune.camporgiano@postacert.toscana.it) all’Ufficio Protocollo della stazione appaltante – Comune di Camporgiano – Piazza 

Roma  1 – 55031 Camporgiano (LU) Nel caso di invio tramite PEC la manifestazione di interesse dovrà pervenire con firma digitale. 

E’ altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 all’ Ufficio Protocollo del Comune di 

Camporgiano.  

 

Ai fini dell’arrivo farà fede il timbro e l’orario apposti dall’Ufficio Protocollo. 
 
Trascorso il termine fissato per la scadenza della presentazione della richiesta di invito non è riconosciuta valida 
alcuna altra istanza anche se sostitutiva od aggiuntiva a richiesta precedente. 
 
Le domande non presentate tramite PEC dovranno pervenire in busta chiusa recante all’esterno, oltre al nominativo del soggetto 

mittente, la seguente dicitura: 

 

NON APRIRE: Contiene manifestazione d’interesse per l’affidamento dell’ “APPALTO DELLA FORNITURA DI 
ENERGIA ELETTRICA DEL COMUNE DI CAMPORGIANO”. 
 
Il Comune di Camporgiano comunicherà sul proprio sito web la data di svolgimento dell’eventuale sorteggio 
pubblico per l’individuazione dei soggetti da invitare alle successive fasi di gara. 
 

8. AVVERTENZE 
 
Il presente Avviso Pubblico, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun 

modo la Stazione Appaltante che sarà libera di non procedere agli inviti o di avviare altre procedure. 

Si precisa che, ai sensi del disposto dell' art. 244 del D.Lgs. n.163/2006, tutte le controversie relative alla presente procedura di 

affidamento di lavori, ivi incluse quelle risarcitorie, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e pertanto 

eventuali ricorsi dovranno essere inoltrati al TAR Toscana di Firenze, Via Ricasoli, 40, 50129 Firenze, con le modalità di cui all’ art. 

120 del D.Lgs.n.104/2010, così come stabilito dall’ art. 245 del D.Lgs. n.163/2006. 

Per la risoluzione delle controversie è escluso il ricorso all’ arbitrato. Qualunque controversia sarà devoluta al competente Giudice 

del Foro di Lucca. 

 
9. PUBBLICITA’ 
Il presente Avviso è pubblicato sul Sito Web del Comune di Camporgiano. 

 

10. TRATTAMENTO DATI – Informativa Privacy 
Ai sensi degli artt. 11 e 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, contenenti disposizioni a tutela delle persone e di altri 

soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i dati personali forniti, o che comunque verranno acquisiti durante lo svolgimento 

del procedimento di gara, saranno oggetto di trattamento, nel rispetto della succitata normativa. 

 

11. RESPONSABILE DEI PROCEDIMENTO 
 
Responsabile del Procedimento: geom fabio Capronii – Responsabile Ufficio Tecnico Comunale 
 

12. ALLEGATI 
 
E’ allegato al presente Avviso pubblico, a formarne parte integrante, il seguente documento: 

1) Allegato A - Istanza manifestazione interesse e dichiarazione possesso requisiti generali e di qualificazione, da rilasciarsi dal legale 

rappresentante dell’impresa concorrente. 

 

Camporgiano, 31 gennaio 2015 

 
 
 

Il Responsabile Ufficio Tecnico Comunale 
                                                                                                                        (geom fabio Caproni) 

(Ai sensi dell’art. 1, c.87 della L. 549/1995, la firma autografa 
è sostituita dalla stampa del nominativo del responsabile 


