
                                      

COMUNE DI CAMPORGIANO 

Provincia di Lucca 
 

Piazza Roma, 1         Telefono (0583) 618888/9  

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

 

AVVISO PUBBLICO 
 
 

AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO, ESEGUITA AI SENSI DELL’ART. 216 
COMMA 9 PER L’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA PER LA 
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI. 
 

SI RENDE NOTO    
che il Comune di Camporgiano intende espletare indagine di mercato al fine di individuare 
operatori per l’esecuzione dell’appalto per la “FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 
UTENZE COMUNALI”, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, 
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, le Ditte da invitare alla procedura 
negoziata  ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett.   del D.Lgs. 50/2016. 

 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Camporgiano (Lucca) 
 

Responsabile Unico del procedimento è il geom. Caproni Fabio    
OGGETTO DELL’APPALTO: “FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE 
COMUNALI” 
Tipologia e descrizione dell’appalto: L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le  
provviste occorrenti per la  “FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI ”. 
L'importo complessivo della fornitura annua  nell'appalto ammonta presuntivamente  ad Euro  
106.000,00 (euro centoseimila/00) (Iva esclusa), 
Modalità di determinazione del corrispettivo:  a  MISURA 

Tempo previsto per la durata del contratto: Annuale fatto salvo il diritto di recesso 
contrattuale per prezzo superiore a CONSIP o Centrale Regionale, se l’appaltatore non 
acconsente alla modifica delle condizioni economiche secondo i parametri migliorativi delle 
Convenzioni CONSIP e Centrale Regionale; 
Criterio di aggiudicazione: Minor prezzo ai sensi dell’art. 95 c. 4 del D. Lgs 50/2016;  

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono presentare istanza: i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs.50/2016e ss.mm.ii., 
nonché i concorrenti con sede in altri stati diversi dall’Italia alle condizioni di cui all’art.62 del 
DPR 207/2010. 



Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine 
generale ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 
 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE    
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate 
esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: comune.camporgiano@postacert.toscana.it. entro 

e non oltre le ore 12,00 del giorno 31 Gennaio 2017. 
 
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le 
richieste pervenute dopo tale scadenza. 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello 
predisposto allegato al presente avviso, sottoscritto con firma digitale 

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 
La Stazione Appaltante procedere con l’invio della lettera di invito alla presentazione 
dell’offerta anche in presenza di un’unica manifestazione di interesse valida, fatta salva la 
possibilità che il Comune si riserva, a suo insindacabile giudizio, di invitare ulteriori operatori 
economici idonei che seppure estranei all’indagine di mercato siano comunque noti al 
Comune stesso. 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta 
contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche 
altre procedure. 
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua 
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano 
vantare alcuna pretesa. 
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti 
generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato 
dall’interessato ed accertato dal Comune di CAMPORGIANO in occasione della procedura 
negoziata di affidamento. 
Trattamento dati personali 
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 della Legge 196/2003 e s.m.i., 
esclusivamente nell’ambito della presente gara.  
Pubblicazione Avviso 
Il presente avviso, è pubblicato: 
- all’Albo Pretorio on line  del Comune di CAMPORGIANO e sul profilo del committente 
www.comune.camporgiano.lu.it nella sezione “Bandi”. 

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare: 

- Settore Tecnico  tel. 0583.618888 

Allegati:     
1.      MOD. A) - Fac - simile domanda di manifestazione di interesse. 

Lì  16/01/2017 

                                                                                Il Responsabile del Procedimento 

(Geom Fabio Caproni) 

(Firmato digitalmente) 
 
 
 


