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COMUNE DI CANICATTINI BAGNI  
(Provincia di Siracusa) 

UFFICIO TECNICO COMUNALE 

(Centr. 0931-540111 – Int/fax. 0931-540235 – Fax 0931-540207) 

             E-mail: g.carpinteri@comune.canicattinibagni.sr.it 
                           ufficiotecnico@comune.canicattinibagni.sr.it 

 
Prot. Gen. n. 5278 del 05/04/2013 _______________                           Raccomandata a/r o 

fax 

 

Oggetto: Gara informale del 16/04/2013 ore 10,00  - Richiesta di V/s. offerta con prezzi della 

componente energia a tariffa fissa e invariabile per almeno 24 mesi, per le utenze elettriche 

del Comune di Canicattini Bagni.   

 

Alla Società _______________________ 

                     _______________________ 

                       ______________________

  

SCHEMA LETTERA D’INVITO 

 

Con la liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica è possibile scegliere un 

venditore che applichi tariffe più vantaggiose, al fine di valutare concretamente le Vostre tariffe 

e confrontarle, Vi richiediamo di farci pervenire la scheda con le condizioni tecniche 

economiche da Voi praticate, unitamente alle condizioni generali di contratto e alla relativa 

proposta. 

 

Poiché ci possono essere installati contatori che non rilevano l'energia nelle varie fasce 

orarie (F1, F2 e F3), Vi chiediamo di fornire, anche, la tariffa in F0 (monoraria) per i vari usi. 

 

V’informiamo che siamo interessati a ricevere, solo ed esclusivamente, offerte che 

prevedano, per la componente energia, un prezzo fisso e bloccato per almeno 

ventiquattro mesi. 

 

Le tariffe cui siamo interessati riguardano utenze di Pubblica Amministrazione, per usi 

diversi dal domestico e per usi illuminazione pubblica.  

 

I documenti richiesti dovranno pervenire al Comune di Canicattini Bagni, con plico 

chiuso e sigillato, sul quale dovranno essere apposti oltre all’indirizzo del destinatario, 

l’indicazione del mittente e la dicitura “NON APRIRE – OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO 

DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA”, entro e non oltre il 15 Aprile 2013 ore 

14,00, al fine di poterli valutare e confrontare, e conseguentemente permetterci di scegliere 

un nuovo venditore di energia elettrica. La scelta del nuovo fornitore di energia, ricadrà 

sull’offerta economicamente più conveniente per il Comune di Canicattini Bagni, a condizione 

che lo sia anche rispetto alla Convenzione Consip lotto 3 e non sarà vincolante per il Comune 

di Canicattini Bagni. 

 

Vi chiediamo di specificare nell’offerta, se la Vostra società è disponibile a praticare un 

ulteriore sconto sui prezzi che ci farete pervenire. 

 

Le utenze elettriche del nostro Comune sono circa 53. 
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L’indirizzo cui inviare la documentazione entro la scadenza è: Comune di Canicattini 

Bagni - Settore III° Tecnico – Via XX Settembre n.42 – 96010 Canicattini Bagni (SR). 

La gara informale sarà espletata in seduta pubblica il giorno 16 Aprile 2013, ore 10,00 e 

seguenti presso i locali dell’Ufficio Tecnico comunale.  

 

A pena d’esclusione il plico dovrà contenere la documentazione di seguito elencata: 

 

1. Domanda di partecipazione alla gara informale e offerta commerciale firmata dal legale 

rappresentante con allegata fotocopia del documento di riconoscimento. In caso di 

delegato o procuratore speciale allegare apposito atto di nomina alla sottoscrizione 

dell’offerta con allegato documento d’identità del delegato. La stessa società può 

presentare un solo plico contenente una sola proposta/offerta. Nel caso che la Società 

madre delega una società commerciale di vendita, occorre allegare la dichiarazione di 

rappresentanza. Le offerte dovranno essere indicate al netto dell’IVA;  

2. Scheda con le condizioni tecniche economiche praticate;  

3. Condizioni generali di contratto. 

  

 Resta inteso che: 

� L’avviso sarà pubblicato all’albo pretorio on-line e nel sito internet dell’ente al fine di 

pubblicizzare la gara informale e assentire alle Società generali o madri, anche se non 

invitate con lettera, di partecipare alla predetta procedura (non possono partecipare le 

società commerciali tranne se non autorizzate ai sensi del punto 1); 

� Non sono ammessi plichi che sostituiscano o modifichino le domande in precedenza 

presentate; 

� Non si darà corso al plico che non risulti pervenuto entro il termine stabilito per la ricezione 

dei plichi;  

� Non saranno ammesse società o altro che abbia presentato la domanda e/o la 

documentazione in modo errato, incompleto o irregolare in alcuno dei documenti richiesti; 

� Il Comune di Canicattini Bagni si riserva, anche a campione, di procedere alla verifica delle 

dichiarazioni presentate dagli operatori economici. Nel caso di false dichiarazioni si 

procederà alla revoca dell’eventuale aggiudicazione e si procederà secondo la legge penale 

vigente.  

� Il Comune di Canicattini Bagni si riserva, nel caso di particolari gravi motivazioni, di 

annullare in autotutela la presente procedura di gara informale e di non affidare la fornitura 

di energia elettrica.   

 

Vi comunichiamo che per chiarimenti potete contattare il geom. Carmelo Santoro, 

responsabile del procedimento, al numero di telefono 0931.540230 – fax 0931 540207. La 

gara sarà presieduta dal Geom. Capo Giuseppe Carpinteri – Si precisa che quest’ente si avvale 

della consulenza della Società Energy Italia s.r.l. con sede a Siracusa, Viale Dei Lidi, n.435.   

 

Nell’attesa di ricevere, al più presto, quanto da noi richiesto porgiamo distinti saluti. 

 

Dalla Residenza Municipale addì 04/04/2013 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

          (Geom. Carmelo Santoro) 

 

     IL RESPONSABILE DEL III SETTORE – TECNICO 

     (Geom. Capo Giuseppe Carpinteri) 


