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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO N. 2/2018 

 
Oggetto: Avviso di indagine di mercato per la procedura negoziata per l’affidamento, ai sensi 
dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, del “Servizio di fornitura di energia elettrica per  Acquirente 
Unico S.p.A. – edificio di Via Guidubaldo del Monte n. 45 Roma”. 
 

ACQUIRENTE UNICO S.P.A.  
 
Richiamato l’art. 36, c. 2, lett. b), del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,  (Codice dei Contratti Pubblici) 
che prevede che i contratti relativi a forniture e servizi di importo pari o superiore a 40.000 
euro e inferiore alle soglie di cui all’art. 35, comma 1, lettera c) del su citato Codice, possono 
essere affidati mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 5 
operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato.  
 

AVVISA  
 
che, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, intende procedere all’affidamento del servizio in 
oggetto, mediante procedura negoziata con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai 
sensi dell’art. 95 del predetto D.Lgs. n. 50/2016.  
Con il presente Avviso, Acquirente Unico S.p.A. (nel seguito AU), promuove un’indagine di 
mercato preordinata a conoscere le manifestazioni di interesse delle imprese interessate a 
presentare un’offerta e aventi i requisiti indicati nel presente Avviso.  
 
1. Premessa  

 
AU ha necessità di usufruire del servizio di fornitura di energia elettrica in media tensione 
utenza, potenza 50 kW, presso il punto fisico di prelievo (POD) ubicato nell’edificio sito in 
Roma, Via Guidubaldo del Monte n. 45.  
Il consumo annuo (calcolato su 12 mesi) stimato relativo al POD  sopra indicato è pari a circa 
2.257 MWh. 
Potrà essere richiesta, ad insindacabile giudizio di AU, la fornitura di energia elettrica di un 
ulteriore punto fisico di prelievo presso un altro edificio in cui sono presenti gli uffici di AU, con 
un valore di potenza contrattuale di 20 kW in bassa tensione e consumo annuo stimato di 46 
MWh. 
I consumi su riportati sono indicativi e non impegnano in alcun modo AU al consumo dell’intera 
quantità. I consumi effettivi potranno subire variazioni in aumento o in diminuzione a seconda 
delle necessità di AU. Nel caso in cui, prima del decorso del tempo di cui al paragrafo 2, sia 
esaurito il quantitativo presunto, qualora occorra, l’aggiudicatore dovrà incrementarlo alle 
stesse condizioni contrattuali. Qualora AU necessiti di una richiesta di variazione della potenza 
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contrattualmente impegnata, l’aggiudicatario si impegna ad effettuare, in tempi brevi, la 
variazione di potenza necessaria. 
 
 
2. Elementi essenziali dell’appalto 
 
Durata dell’affidamento: il servizio in oggetto avrà durata di 12 mesi decorrenti dalla data della 
formale attivazione del contratto. 
L’appalto verrà aggiudicato secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4) 
lettera b) del D.lgs. 50/2016.   
 
 
3. Valore dell’iniziativa  
 
L’importo complessivo posto a base d’asta è pari ad euro 143,000,00 IVA esclusa, relativo alla 
sola componente PE (Prezzo dell’Energia) comprensiva delle perdite di rete. Per l’ulteriore 
punto fisico di prelievo si stima  che il valore della sola componente PE è di euro 3.000 IVA 
esclusa. 
L’aggiudicatario, in conformità alla normativa vigente, s’impegna a stipulare, per conto di AU, i 
contratti necessari all’attivazione del servizio di trasporto (inteso come trasmissione, 
distribuzione e misura) e di dispacciamento dell’energia elettrica con i competenti esercenti. 
I seguenti oneri dovranno essere fatturati in modo trasparente dall’aggiudicatario ad AU 
secondo gli aggiornamenti di volta in volta  pubblicati dall’Autorità di Regolazione per Energia 
Reti e Ambiente (ARERA): 
 

 perdite di rete, così come definite dall’Allegato A della delibera ARERA n.167/10, 
modificata dalla delibera n. 500/2013. Per tali perdite si intendono le perdite di rete 
standard nella misura percentuale definita da ARERA in relazione alla tensione di 
consegna delle singole forniture e riportate nella Tabella 4 del TIS (Allegato A della 
delibera ARERA 107/09 e s.m.i.); 

 corrispettivi per servizi di rete: così come definiti dall’Allegato A della delibera 
654/2015/R/eel e s.m.i. (TIT) e della delibera ARERA n. 167/10 modificata dalla delibera 
n. 500/2013; 

 oneri generali: componenti tariffarie A, UC, MCT, così come approvate dall’Allegato A 
della delibera dell’ARERA 654/2015/R/eel e sm.i. (TIT) e alle quali si fa riferimento nella 
delibera ARERA n. 167/10 modificata dalla delibera n. 500/2013; 

 costi di dispacciamento e sbilanciamento: intendendo i costi del servizio, individuati 
dalla delibera ARERA n. 111/2006 e s.m.i.; 

 imposte erariali e addizionali, I.V.A., fermo restando che l’Appaltatore si farà carico 
dell’esazione delle imposte erariali e addizionali e dell’I.V.A.. 
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Non dovrà essere addebitato ad AU alcun costo per i servizi di fatturazione, per l’invio dei 
report che saranno richiesti da AU nella documentazione di gara e, per la gestione delle 
pratiche amministrative con i distributori relativi ai seguenti servizi  

 nuovi allacciamenti; 

 modifiche delle caratteristiche tecniche della fornitura (variazioni di potenza, 
tensione, ecc.); 

 subentri e volture; 

 spostamenti di impianti o gruppi di misura; 

 verifiche sul funzionamento dei gruppi di misura e loro eventuale sostituzione; 

 gestione di eventuali episodi di interruzioni, micro interruzioni o sbalzi di tensione; 

 richieste di cessazione e/o disalimentazione del punto di prelievo. 
 
 
4. Requisiti di idoneità professionale e generale 

 
a) Iscrizione al Registro della Camera di Commercio per le attività oggetto del presente 

Avviso. 
b) Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 
 
 
5. Requisiti di capacità tecnica, economico richiesti ai fini della partecipazione alla presente 
procedura per il soggetto istante 
 
a) Aver realizzato, negli ultimi due esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del 
presente avviso, un fatturato specifico medio annuo per la fornitura di energia elettrica e dei 
servizi connessi, non inferiore a euro 600.000,00 IVA esclusa (in caso di partecipazione in RTI il 
presente requisito dovrà essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria) Il requisito 
in questione è tale stante l’importanza della sicurezza e della continuità del servizio richiesto 
per la stazione appaltante; 
b) non aver subito negli ultimi due anni dalla data di pubblicazione del presente avviso 
risoluzioni contrattuali con una società di distribuzione per cause imputabili all’esercente 
istante (in caso di partecipazione in RTI il presente requisito dovrà essere posseduto sia dalla 
mandataria, sia dalla società mandante). Per tale requisito non è ammesso il ricorso 
all’avvalimento; 
c) aver servito alla data di pubblicazione del presente avviso almeno 50.000 punti di prelievo di 
clienti finali elettrici; 
d) aver stipulato negli ultimi due anni dalla pubblicazione del presente avviso almeno 5 
contratti di fornitura di energia elettrica nel mercato libero per società partecipate dallo Stato. 
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6. Numero di operatori che saranno invitati alla procedura  
 
Saranno invitati un numero minimo di 5 (cinque) operatori economici.  
Nel caso pervenga un numero maggiore di 10 manifestazioni di interesse, la stazione appaltante 
si riserva la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti che saranno invitati. 
La Stazione appaltante si riserva la possibilità di effettuare la gara anche in presenza di un 
numero di manifestazioni di interesse inferiori a 5.  
 
 
7. Operatori economici ammessi a partecipare alla gara  
 
Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all'art. 45 del D.lgs. n. 50/2016. 
 
 
8. Modalità e termine di trasmissione della manifestazione di interesse  
 
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta secondo lo schema Allegato A, Fac-simile 
istanza di manifestazione di interesse, pubblicata sul sito internet di AU nella sezione Gare e 
Contratti, debitamente sottoscritta ed accompagnata da documento di identità del dichiarante.  
 
La manifestazione di interesse dovrà essere inviata in un plico chiuso, siglato sui lembi di 
chiusura e sul quale dovrà essere apposta l’etichetta allegata alla presente, all’ufficio posta di 
Acquirente Unico S.p.A.: 
 

Acquirente Unico S.p.A. 

Affari Legali e Acquisti 

Viale Maresciallo Pilsudski n. 120/A  

00197 Roma 
 
Entro e non oltre le ore 12:00 del 6 giugno 2018. 

Per la data e l’ora della ricezione della documentazione farà fede il timbro apposto da AU al 
momento della consegna.  
 
 
9. Modalità di contatto con la stazione appaltante  
 
Il Responsabile unico del procedimento è l’Avvocato Maria Giuseppina Carella. 
Per qualsiasi informazione di carattere tecnico, o amministrativo, l’unità concorrente potrà 
rivolgersi al RUP inviando una mail pec al seguente indirizzo mail pec: 
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acquistinoenergy@pec.acquirenteunico.it. Le richieste di informazioni potranno pervenire 
entro e non oltre le ore 12:00 del 29 maggio 2018.  
 

Roma, 18 maggio 2018 

Il Presidente e Amministratore Delegato 

Andrea Pèruzy 
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