AVVISO PUBBLICO
ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER
L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GAS METANO PRESSO LA
SEDE DELLA BIOGEM SCARL
Procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b D. Lgs. 50/2016.
Questo Ente, mediante la pubblicazione del presente avviso, intende espletare
un'indagine di mercato finalizzata alla verifica della sussistenza di operatori
economici potenzialmente interessati alla "fornitura annuale di gas metano per le
utenze di Biogem S.c.ar.l." avente le seguenti caratteristiche:
1. utenze per uso riscaldamento, produzione acqua/vapore, alimentazione
impianti termici;
2. il consumo annuale stimato circa 180.000 Smc;
3. volumi di gas consumati nel periodo invernale (mesi da novembre a marzo)
e i volumi di gas consumati nell’anno circa 75%;
4. pressione del Gas metano erogato come indicato nella lettera d'invito;
5. Potere Calorifico Superiore, di seguito PCS, pari a 38,52 MJ/mc; il prezzo
dovrà essere adeguato al PCS convenzionale ai sensi della normative
vigente in materiali;
6. contratto a tariffa fissa migliorativa rispetto alla convenzione CONSIP
attualmente attiva e/o tariffa variabile calcolata sommando all’elemento
PFOR – come descritto nella lettera d'invito - lo spread offerto (V)
espresso in Eurocent/Smc, nel trimestre di riferimento;
7. durata contrattuale: 12 (dodici) mesi;
8. Luogo di consegna: Biogem scarl via Camporeale snc 83031 Ariano Irpino
(AV);
9. Criterio di Aggiudicazione: criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95
comma 4 lettera b), del D. Lgs. 50/2016;
10. Condizioni dell'offerta: L’offerta non deve contenere:
a. Vincoli e/o penali in termini di limitazioni sui prelievi di gas metano
(quali obblighi di Take or Pay, vincoli di prelievo minimo o
massimo, ecc.);
b. Oneri di alcun genere connessi ai costi di modulazione e
bilanciamento, che devono risultare integralmente a carico del
Tel. +39 0825.881811
Fax +39 0825.881812
Fornitore;

biogem@biogem.it
www.biogem.it
i

c. Oneri di alcun genere legati alla variazione della stagionalità dei
prelievi;
d. penali di qualsiasi natura (regolarità pagamenti, regolarità prelievi,
ecc.
L'indagine di mercato è effettuata nell'ambito dell'acquisizione di tutte le
informazioni necessarie all'individuazione, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, delle ditte
da invitare ad un'eventuale procedura negoziata senza previa pubblicazione di
bando, 36 comma 2 lett. b D. Lgs. 50/2016.
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun
modo la Biogem scarl che, per parte sua, sarà libera di avviare altre procedure o di
interrompere in qualsiasi momento, il procedimento avviato, senza che i soggetti
richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Le imprese interessate, dovranno far pervenire a mezzo PEC (biogem@pec.it)
perentoriamente entro il giorno 15/10/2016 ore 18.00, la seguente documentazione,
pena la non accettazione:
a) Allegato “A”, compilato e sottoscritto su ogni pagina.
b) Copia fotostatica leggibile del documento di identità, valido, di colui che
sottoscrive l’allegato “A” (art. 38, comma 3, DPR 445/2000);
c) Visura Camerale.
Trattandosi di una procedura di indagine di mercato, propedeutica al successivo
eventuale espletamento di una procedura negoziata ex 36 comm 2 lettera b) del D.
Lgs 50/2016, il responsabile del procedimento procederà ad individuare, con
riferimento alle specificità del contratto da affidare, tra gli aspiranti operatori
economici, partecipanti alla presente indagine di mercato ed in possesso dei
requisiti di legge, i cinque o più soggetti a cui rivolgere l'invito alla procedura
negoziata medesima, nel rispetto dei principi di legge. E' comunque fatta salva la
facoltà dei responsabile del procedimento di integrare, in via ordinaria ed a
propria discrezione, il numero dei soggetti da invitare con altri operatori, non
partecipanti alla presente indagine di mercato, ritenuti idonei ad eseguire la
suddetta fornitura. Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce
prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento della
fornitura che invece dovranno essere dichiarati dall'interessato ed accertati da
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delle prescrizioni contenute nella lettera invito.
Per informazioni di natura tecnica: R.U.P. dr. Tullio Bongo tel. 0825/881811 fax
0825/881812 – biogem@pec.it
Ai sensi del D. Lgs. n.196/2003 e successive modifiche, si precisa che il
trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena
tutela dei diritti dei partecipanti e della loro riservatezza.
Ariano Irpino, 30/09/2016
Il RUP
Dr. Tullio Bongo
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