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INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’EVENTUALE AFFIDAMENTO DI FORNITURA 
DI ENERGIA ELETTRICA – ALTRI USI CONNESSI AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 
PERIODO 01 Novembre 2020 – 31 Dicembre 2021  
 
Comuni Riuniti Belforte Monferrato S.r.l. 
Gestore affidatario del servizio del Servizio Idrico Integrato da parte di EGATO6 per 12 Comuni 
della Provincia di Alessandria: Belforte Monferrato, Bosio, Casaleggio Boiro, Casalnoceto, 
Fresonara, Lerma, Montaldeo, Mornese, Sardigliano, Tagliolo Monferrato, Villalvernia, 
Volpeglino. 
 
RITENUTO opportuno eseguire un’indagine di mercato, a scopo esplorativo, attraverso idonee 
forme di pubblicità, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento;  
 

AVVISA 
Che la società intende procedere ad una indagine di mercato tesa ad individuare operatori 
economici eventualmente interessati ad offrire le migliori condizioni per la fornitura di energia 
elettrica rapportata ai valori attuali praticati da CONSIP e finalizzata alla fornitura delle utenze 
funzionali al servizio idrico nei Comuni serviti.  
 
1) Ente Appaltante:  
 
Comuni Riuniti Belforte Monferrato S.r.l. – Via San Colombano, 3 – 15070 – BELFORTE 
MONFERRATO (AL)  
P.IVA: 02102300064 
  
Telefono: 0143835314 – Fax: 0143834505  
sito web: www.comuniriunitibm.it  
PEC: comuniriuinitibm@pec.it  
 
2) Oggetto dell’Appalto:  
 
L’appalto ha per oggetto la fornitura di energia elettrica, da rendersi in conformità alle vigenti 
disposizioni normative e regolamentari, alle utenze allacciate per altri usi funzionali al pubblico 
servizio idrico integrato.  
Vengono fornite le seguenti specificazioni (indicative e non vincolanti):  

 Ammontare globale presunto della fornitura, che non impegna peraltro l’amministrazione, 
è stimato in circa euro 145.000,00 (I.V.A. esclusa)  

 Kwh consumati anno 2019: 650.00 kwh 
 Numero POD: 31  
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3) Durata dell’appalto  
L’appalto ha durata di 14 (quattordici) mesi, dal 01 novembre 2020 al 31 Dicembre 2021.  
 
4) Termini e modalità di presentazione dell’offerta  
Le società fornitrici di energia elettrica sono invitate a formulare la propria offerta con la 
precisazione che, trattandosi di negoziazione, con parametro massimo di riferimento ai prezzi 
delle convenzioni Consip in essere, non sono richieste particolari formalità.  
 
Nell’offerta dovrà essere indicato lo sconto per MWh che la Ditta sarà disponibile a 
garantire rispetto al prezzo della convenzione CONSIP vigente con l’indicazione puntuale 
di eventuali oneri e corrispettivi aggiuntivi non ricompresi nell’offerta.  
 
Nell’oggetto della PEC dovrà essere apposta la seguente dicitura:  
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’EVENTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DI 
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA – ALTRI USI”.  
 
I soggetti interessati dovranno far pervenire alla Comuni Riuniti Belforte Monferrato S.r.l. 
l’offerta come sopra dettagliata, che dovrà essere sottoscritta – a pena di esclusione – dal 
rappresentante legale / Procuratore speciale e corredato da fotocopia di documento d’identità in 
corso di validità dello stesso, entro e non oltre le ore 12,00 del 15 ottobre 2020 tramite PEC 
al seguente indirizzo comuniriunitibm@pec.it  
 
5) Disposizioni varie  
Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale della società Comuni Riuniti Belforte 
Monferrato S.r.l. 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo numero 13 del Decreto Legislativo numero 196 del 2003 in 
materia di privacy, i dati vengono raccolti direttamente dalla Comuni Riuniti Belforte Monferrato 
S.r.l. e trattati con strumenti manuali ed informatici e per le finalità relative alla gestione del 
procedimento.  
 
Si precisa che il presente avviso non pone in essere alcuna procedura concorsuale, 
paraconcorsuale o gara d’appalto e che le manifestazioni di interesse non vincolano in alcun 
modo la società Comuni Riuniti Belforte Monferrato S.r.l. 
  
Belforte Monferrato 30/09/2020 
 
 

Il RUP 
Dott. Jari Calderone 

  
 

 
 

              
 


