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PROVINCIA DI IMPERIA 
P. zza Vittorio Emanuele II, n°2 – 18027 Pontedassio 

C. F. 00246160089  
Tel. 0183-279026 – Fax 0183-279721  

Ufficio Ragioneria 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
 
AVVISO ESPLORATIVO DI “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE” FINALIZZATA 
ALL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE 
RELATIVE A TUTTI GLI EDIFICI E STRUTTURE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI 
PONTEDASSIO A PREZZI CONCORRENZIALI RISPETTO A QUELLI PRATICATI DAL 
FORNITORE IN CONVENZIONE CONSIP O SOGGETTI AGGIUDICATORI REGIONALI. 
 
Visto il Decreto Legge 07/05/2012, n.52, convertito in legge n.95/2012;  
Visto il Decreto Legge 06/07/2012, n.95, convertito in legge n.135/2012;  
Visto il D. Lgs 18/04/2016, n.50;  
 
Visti inoltre:  
− l’art. 26 della Legge 488/99 che prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni per 

l’acquisto di beni e servizi di avvalersi senza oneri burocratici aggiuntivi e mediante ricorso alle 
convenzioni CONSIP, di procedure di gara bandite nel rispetto dei principi di evidenza 
pubblica, e ciò al fine di indurre un risparmio pubblico sull’acquisto di beni e servizi;  

− l’art. 1 comma 7 parte seconda del D.L. 95/2012 come convertito dalla Legge 135 del 
07/07/2012 il quale prevede l’obbligo per le PA di ricorrere a convenzioni quadro e agli accordi 
elaborati da CONSIP e dalle centrali di committenza regionali e di riferimento per gli 
approvvigionamenti nelle categorie merceologiche carburanti extra rete, carburanti rete, 
energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento, fatta salva la possibilità di procedere 
ad affidamenti anche al di fuori delle modalità indicate (convenzioni CONSIP), attraverso 
proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, a condizione che gli 
affidamenti prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro 
CONSIP e delle centrali di committenza regionali, e che conseguano da altre centrali di 
committenza o da procedure di evidenza pubblica, e prevedano migliori corrispettivi rispetto a 
quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip SpA e dalle 
centrali di committenza regionali; 

− Atteso che è prioritario intendimento di questa Amministrazione procedere all’attivazione di 
tutte le misure tese al contenimento ed al risparmio dei consumi energetici nei propri edifici e 
nei propri impianti;  

 
SI RENDE NOTO 

 
che è intenzione di questa Amministrazione ricercare sul mercato libero l’azienda e/o società che 
sia disponibile a fornire energia elettrica per la pubblica illuminazione ed altri usi, la cui gestione 
resta a carico di questa Azienda, a prezzi concorrenziali, e comunque più bassi di almeno il 3%, 
rispetto a quelli delle convenzioni attive di Consip o di altri soggetti aggiudicatori regionali 
 



Le Società e/o Aziende del settore potranno far pervenire a questa Amministrazione all’indirizzo di 
Piazza Vittorio Emanuele II, 2, 18027 PONTEDASSIO (IM), nei seguenti modi: tramite servizio 
postale, ovvero consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo, ovvero all’indirizzo Pec: 
protocollo@pec.pontedassio.net, 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 termine del 31/05/2021 alle ore 12:00; 
 
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, oltre alle indicazioni 
essenziali della proposta contrattuale, idonea tabella sinottica di confronto tra le tariffe offerte e 
quelle di riferimento (Consip/soggetti aggregatori); 
 

AVVERTE 
 
Il presente avviso non pone in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o gara 
d’appalto, non vincola in alcun modo Il Comune di Pontedassio, non comporta nessun obbligo con 
la Società e/o Azienda che manifesterà il proprio interesse; 
  
Sarà facoltà del Comune procedere o meno, nel rispetto delle normative vigenti, a selezionare tra 
le società e/o aziende che eventualmente avranno manifestato il proprio interesse a fornire 
energia elettrica a questo Ente secondo le condizioni stabilite, quella con cui eventualmente 
stipulare contratto per la fornitura;  
 
Resta sin d’ora stabilito, sempre nel rispetto delle normative vigenti, che l’eventuale contratto avrà 
durata fino al 31/12/2022, e sarà sottoposto alla condizione risolutive di sopravvenute affidamenti 
convenzionali Consip/Soggetti aggregatori, maggiormente convenienti per l’Amministrazione. 
 
L’eventuale contratto potrà essere prorogato oltre la data di scadenza il alle stesse condizioni, per 
evitare interruzione del servizio, e fin quando non si procederà ad aderire alle nuove tariffe in 
convenzione CONSIP e/o delle centrali di committenza regionali che possano prevedere 
condizioni di maggior vantaggio economico. 
 
Il presente avviso viene pubblicato per giorni 15 (quindici) consecutivi: −sul sito istituzionale del 
Comune di Pontedassio nell’Albo Pretorio OnLine;  
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs n. 163/2003 in materia di privacy, i dati vengono 
raccolti direttamente dall’Ente e trattati con strumenti manuali ed informatici e per le finalità relative 
alla gestione del procedimento.  
 
 
 
Pontedassio, li   23/04/2021                  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
           Nadia Balbo 
          Firma agli atti  


