AVVISO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETTERA b) DEL D. LGS. 50/2016 RELATIVO ALLA RICERCA DI
MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GAS METANO A VILLA SERENA SRL PER UN ANNO A
DECORRERE DAL 1° /10/2019

La Società Villa Serena Srl, Società con il Comune di Montefiascone come socio unico certificata UNI EN ISO
9001:2015, deve periodicamente espletare delle ricerche di mercato in base alle quali affidare le varie
forniture e/o servizi necessari per il funzionamento della R.S.A. – Casa di Riposo Villa Serena che
attualmente ospita circa 140 pazienti ed occupa circa 100 dipendenti; la struttura ha una superficie coperta
di circa 9600 mq.
Entro il mese di giugno 2019 dovrà essere eseguita una ricerca di mercato per reperire i migliori prezzi sul
mercato relativamente alla fornitura di gas metano, la nuova fornitura sarà affidata per un anno alla ditta
che avrà inviato l’offerta che sarà ritenuta migliore economicamente.
La Società Villa Serena S.r.l. si riserva la facoltà di procedere tramite affidamento diretto comparando le
proposte/offerte pervenute, avvalendosi eventualmente anche della consulenza di un tecnico esterno;
alla ricerca di mercato saranno invitate le ditte che avranno manifestato interesse , che a insindacabile
giudizio di Villa Serena Srl saranno ritenute idonee, le ditte già iscritte all’ Albo Fornitori di Villa Serena Srl e
le ditte già contattate in occasione della precedente ricerca di mercato per l ‘affidamento a libero mercato
dell’attuale fornitura di gas metano.
Comunque, nel caso giungessero un numero limitato di manifestazioni di interesse ed il numero delle ditte
da invitare nel complesso fosse ritenuto insufficiente per ricevere un adeguato numero di offerte, la Società
Villa Serena Srl si riserva la facoltà di individuare altre ditte del settore alle quali spedire l’invito a
partecipare alla suddetta ricerca di mercato.
La Società Villa Serena Srl si riserva altresì la facoltà di affidare la suddetta fornitura anche in presenza di
una singola proposta, purché regolare e giudicata congrua.
Le ditte o consorzi operanti nel settore della fornitura di gas metano a libero mercato eventualmente
interessate ad essere invitate in relazione alla suddetta ricerca di mercato, legalmente abilitate alla vendita
di gas metano sul territorio nazionale ed in possesso delle prescritte autorizzazioni di legge , possono
inviare le loro manifestazioni di interesse all’indirizzo email PEC villaserenasrl.indaginidimercato@pec.it
(anche da una casella di posta elettronica non certificata) UTILIZZANDO , COMPILANDOLO IN TUTTE LE SUE
PARTI , IL MODULO DENOMINATO “ DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE “ allegato al
presente avviso .
Alla manifestazione di interesse dovrà essere allegata una brochure illustrativa sintetica, atta a
descrivere l’attività della Società/ditta/consorzio interessata a divenire fornitore di gas metano di Villa
Serena Srl; tali informazioni verranno utilizzate per valutare l’idoneità della ditta che aspira a divenire
fornitore di Villa Serena Srl.
Il R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento) è la Dottoressa Elisabetta Ferrari, Presidente del C.d.A. e
Amministratrice Delegata di Villa Serena Srl contattabile all’ indirizzo email direzione@villaserenarsa.eu

FATTURAZIONE: La fatturazione dovrà essere mensile e basata su letture reali rilevate presso il distributore
locale dalla ditta che si aggiudicherà la fornitura di energia elettrica a Villa Serena Srl, il consumo fatturato
dovrà quindi essere quello reale.
Sono pertanto escluse fatture in acconto basate su consumi presunti; anche i prezzi applicati in fattura
dovranno essere quelli offerti ed approvati da Villa Serena Srl mantenuti per un anno di fornitura.
Eventuali fatture a conguaglio potranno essere accettate solo in casi particolari emesse in applicazione di
norme e/o adeguamenti stabiliti dagli Enti preposti successivamente alla firma del contratto di fornitura;
non saranno ammesse fatturazioni a conguaglio per qualsiasi altra motivazione che non rientri tra quelle
sopra indicate.
Le fatture inviate a Villa Serena Srl dovranno essere emesse in regime di Split Payment (scissione dei
pagamenti) ai sensi all'Art. 17-ter del DPR 633/1972.
Si richiede alle ditte che non saranno in grado di rispettare le condizioni sopra enunciate riferite alla
fatturazione di astenersi dall’inviare eventuali manifestazioni di interesse.
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla ricerca di mercato oggetto del presente avviso e tutti i
documenti necessari dovranno pervenire, con le modalità sopra indicate, entro il giorno 31/05/2019.
Montefiascone

/2019
LA PRESIDENTE DEL C.d.A. e AMMINISTRATRICE DELEGATA
(Dottoressa Elisabetta Ferrari)

DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Spettabile Villa Serena Srl
Strada Cassia Km 103
01027 Montefiascone

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA
DI ________________________________ ALLA UTENZA INTESTATA ALLA SOC. VILLA SERENA SRL

I/La sottoscritto/a _____________________________________________ in qualità di Legale
rappresentante/Procuratore/Titolare_________________________________________________della
Società ___________________________________________(indicare denominazione e forma giuridica),
con sede legale in_____________________________________, Prov._______
Via___________________________________ n. _____ C.F. n.____________________________________
quale soggetto proponente la presente manifestazione di interesse, consapevole della responsabilità
penale a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, tenuto conto degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000,

MANIFESTA L’INTERESSE

di partecipare alla selezione per invito a procedura negoziata per l’esecuzione della fornitura in oggetto in
qualità di:
- Operatore economico singolo;
- Consorzio (indicare la tipologia di consorzio)________________________________________________
- Capogruppo del raggruppamento temporaneo con:
____________________________________________________con sede in__________________________
Prov.________Via______________________ n. ___________ C.F. ________________________________
P.IVA n. __________________________________ Tel. ______________________E-mail ______________
PEC______________________________

- Mandante del raggruppamento temporaneo con:
____________________________________________________con sede in__________________________
Prov.________Via______________________ n. ___________ C.F. ________________________________
P.IVA n. __________________________________ Tel. ______________________E-mail ______________
PEC______________________________

- Altro:
_______________________________________________________________________________________

E DICHIARA

-L’assenza delle cause d’esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.mi.;
-di essere iscritto alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della Provincia in cui il
soggetto ha sede per un oggetto sociale coerente con l’oggetto del presente avviso;
-di accettare che ogni comunicazione relativa alla procedura, di cui trattasi, venga validamente inviata al
seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): villaserenasrl.indaginidimercato@pec.it
-di essere informato, ai sensi e per gli effetti delle vigenti Leggi in materia, che i dati personali raccolti nel
presente modulo saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data____________________________________

FIRMA
_______________________

La presente manifestazione di interesse deve essere sottoscritta dal legale rappresentante ovvero da
persona munita di comprovati poteri di firma e corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di
identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
In caso di raggruppamento temporaneo la presente manifestazione di interesse deve essere sottoscritta
da ciascun componente del raggruppamento (legali rappresentanti ovvero persone munite di comprovati
poteri di firma) e corredata dalle fotocopie, non autenticate, dei documenti d’identità dei sottoscrittori in
corso di validità, ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

