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COMUNE dJ FORMIA

Provincia di Ldti a

V Settore - Urbanistica
e Gestione del Teritorio
Servizio Demanio Madttimo e Vincoli
e Patdmonio

AWISOPUBBLICO
PER LA. PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO
(A.I SENSI ART. 36 COMMA 2 LETT. A) del D.LGS N. 50/2016 E SMI ) DEL SERVIZIO DI
MONITORAGGIO, RAZIONA.LIZZAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEI COSTI
RELATTVI AI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE, ENERGIA ELETTRICA" GAS ED
APPROWIGIONAMENTO IDRICO DEL COMUNE DI FORMIA.

L'Amministrazione Comunale di Formia con il presente A\,'viso intende acquisfue Manifestazioni
di Interesse da palte degli operatori del settore da invitare alla successiva Procedura (ai sei§i art.

36 comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/20'16 e smi) per l'affidamento del servizio di "monitoraggio,
raziomalizzazione e cottabilizzazione dei costi relativi ai servizi di telefonia fissa e mobile,
energia elettrica, gas ed approwigionamento iddco del Comune di Formia".
La presente Manifestazione di Interesse ha il solo scopo di raccogliere la disponibilità a fornire il
Servizio di cui I'Ente ha necessità. I1 presente Awiso non costituisce alttesì, un invito ad offrire,
né un'offerta al pubblico ai sensi dell'alt. 1336 c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell'art. 1989 c.c..

Si forrriscono di seguito, in sintesi, le inlormazioni utili alla Manifestazione di lnteresse di che

trattasi.

ART: 1 - SOGGETTO PROMOTORE
I1 Comune di Formia, V Settore - Urbanistica e Gestione del Ter:ritorio. - Servizio Demanio
Marittimo e Vincoli Patrimonio, P.zza Municipio 04023 - Formia, tel. 0771/778455, 

'],alll
alaruillotta@comune.f ormia.lt.it - mcorrao@comunc.f ormia.lt.it;

ART. 2 - OGGETTO DELL'AWISO
L'Awiso ha per oggetto l'affidamento delf incarico per il servizio di monitoraggio,
razionalizzazione e contabilizzazione dei costi relativi ai servizi di telefonia Iissa e mobile, energia

elettrica, gas ed approvvigionamento idrico del comune di Formia, aflerentc il numero di circa 220

POD (per servizi energetici e telefonici) a titolo orientativo c una spesa media annua di circa €
1.000.000,00 (per i soli serwizi energetici del Comune di Formia).
Di seguito si fornisce 1'elenco delle attività chc dovranno essere fornite dall'affidatado del servizio:

- censimento de1le utenze telefoniche, energetiche (elettricità e gas) ed idriche attualmente
utilizzate dall'Ente - Classificazione per tipologia c ubicazione;

- tealizzaziot'rc di una mappatura completa del1e utenze internc ed esternc alle shutturc
ct,mu nali;

- analisi dci contratti sottoscritti dall'Ente ncl1'ultimo triennio e verifica deile condizioni
tariffade in essere applicate dai Jomitori c1i tclefolÌia e di energia;



- contatti e gestione dei rappofti con i fornitod di telelòniq energia elettrica e gas, individuati in relazio[e
aìle specifiche esigenze dell'Entc e taziotalizzdzione dei costi con rife mento al migliore rapporlo
qualita./prezzo;

- monitoraggio e verifica dei consumi e dell'utilizzo di tutte le utenze dell'Ente, con un controllo
analitico delle fatturazioni e degli eshatti .onto mensili; realizzazjone di tabulati con la
suddivisione dei costì .' dei ronsumi per singolo punto di fomituta; tcnuta dei rapporti con i
gestori per la segnalazione e la risoluzione di eventuali criticita, eventuali anomaliài gcstione
,.1ei reclami;

- supporto all'Amrninistrazionc nella predisposizione delle liquidazioni delle fatture e nella
cor.tàbilizzazlor,e delle stesse per i servizi di telefonia fissa e mobile, energia elettrica, gas ed
appror'.vigionamento idrico;
- realizzazione dl teport attestanti le previsioni di spesa per i nuovi esercizi, gli andamenti della
spesa in fase di assestamento di bilancio ed i consuntivi di fine esercizio.

ART. 3 - IMPORTO STIMATO DEL SERVIZIO
L'importo del servizio di "monitoraggio, rcziorari,zzazione e contabilizzazione dei costi relativi ai
servizi di telefonia fissa e mobilc., energia elettrica, gas ed approvvigionamento idrico,, è stato
forlettariamente stimato in € 38.000,00 oltre IVA e 1(, stesso sarà corisposto in termini di
percentuali da calcolarsi sulle economie che, via via, si realizzeranno all'esito del processo di
ottimizzazione e razionalizzazione c del correlato risparrnio di spesa per così come si andrà a
stabilire in sede di negoziazione a valle della presente procedura, fermo restando il contenimento
del corrispettivo, da riconoscerc al soggetto aJfidatarjo selezionato, nelf importo massimo sopra
indicato owero di € 38.000,00 oltre IVA.

ART. 4 - DURATA DEL SERVIZIO
La durata del servizio di monitoraggio, razionahzzazlone e contabilizzazione dei costi relativi ai
seNizi di telelonia fissa e mobile, energia elettrica, gas ed appror,wigionamento idico è pa a 2
(due) anni.

ART. 5 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Possono presentale la Manifestazione di Interesse a parteciparc alle procedure previste dal
prcsente Awiso tutti gli operatori economici di cui all'articolo 45 del D.Lgs. n.50/2016 che al
momento della presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione alìa Camera di Commcrcio, lndustuia, Altigianato, Agricoltura, per attività coetenti
con l'oggetto della presente manifestazione d'intercsse; i libed ptofessionisti, in luogo
delf iscrizione alla Camera di Commercio, dovranno unitamente alla domanda di partecipazione
produrre il proprio curriculum vitag con indicazione dell,ordine professionale di appartenenza;
b) assenza di cause di esclusione stabilite dall'articolo 80 dol D.Lgs. n.50/2016;
c) comprovata esperienza specifica sviluppata, nc1 corso degli ultimi cinque anrri nelle attività
ogg(.1 to delld ma ni festd,/ione !l'interes,c.

ART, 6 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE
La domanda di partccipazione all'Awis<t pubblico dovrà cssere sotk)scritta dal Legale
Rappresentante del soggeib proponente, o\.vero dal Lcgale Rappresentantc di quella individuata
come capogruppo in caso di Raggruppamento di Associazioni (utiiizzarc l,ailegato Modcllo A). 

./
La domancla di partecipazione all'Avviso pubblico debitamente \ottrìscritta tlal Lcgalgr{
Rapprescntante ed l'allegato clocumcnt. di dconoscimento deilo sLcss(,, a pena di esclusionel



dovrà pervenire tassativamente entro le ore 12.00 dcl quindicesimo giorno dclla pubblicazione de1

presente avviso con Ie seguenti modalita:

- Posta elettronica certificata
L"istanza dovrà essere inviata alf indlrizzo protocollo@pec.cittadiformia.it
Farà fede 1a data e l'orario di arivo della PEC.

- Consegna a mano
I1 plico può essere corìsegnato a mano al medesimo indirizzo: Comune di Formia - V Settore -
Urbanistica e Gestione del Tenitorio. - Servizio Demanio Marittimo e Vincoli Patrimonio, - Piazza

Municipio - 04023 Formia (LT).
Farà fede 1a data e l'orario di arrivo del plico presso la portineria dell'Ente.

Le domande corìsegnate in formato cartaceo dovranno pervenire in un unico plico sigillato e

controfirmato sui lembi di chiusura recante all'esterno, oltue all'intestazione del mittente, la
dicitura AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO
(AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETT. A del D.LGS N. 50/2016 E SMI) DEL SERVIZIO DI
MONITORAGGIO, RAZIONALTZ ZAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEI COSTI
RELATIVI AI SERVIN DI TELEFONIA FISSA. E MOBILE, ENERGIA ELETTRICA, GAS ED
APPROWIGIONAMENTO IDRICO DEL COMUNE DI FORMIA.

ART, 7 MOI TVI DI |SCLUSIONE
Saranno escluse dalla selezione:
a. le proposte pervenute fuod termine o non debitamente firmate dal legale rappresentante;
b. le proposte presentate non conjormemente a quanto precisato nell'alt. 6.

ART. 8 - PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE
La procedura si attrcola in due fasi:

nclla ptima fase è ptevista ì'accluisizione delle manifestazioni d'intercsse;

- nella seconda fasc inviterà I'opetatore ovvcro gli operatod economici a fotmulare oÉfcrta tecnica

ed economica per l'affidamento del scrwizio in oggetto.
l,'af{ìdamento avÌeirà aì sensi dcll'art. 36 co. 2, lctt. a) dcl Dlgs 50/2016 c smi. La selezione del

corÌtraente awetià in basc al ctiterio dell'offerta economicamente più r'antapgiosa di cui all'att. 95

comma 2 del Dlgs 50/2016 (migliot tappotto qualità/ptezzo).

ART. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D. lgs 30.06.2003, n. 196 i dati personali inviati dai ichiedenti saÌanno utilizzati dal
Comune di Formia esclusivamente ai fini dclla redazione di elenchi di soggetti idonei per
l'attuazione della presente proccduIa, nonché conscrvati in archivio caftaceo.

ART. 10 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
I1 Responsabiie del presentc Procedimento di Manifestazionc d'Interesse, ai sensi e per gli effetti
della 241/90 nel testo vigentc, ò l'Arch. Monica Co(ao - Iunzionario Tecnico del Scrvizio
Patrimonio - 0771.77845ò, nall ncoraoarlcomune.fonnìa.lt.i1;

ART, 11 - PUBBLICITÀ DEL PRESEN I E A\ry]SO E ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE



Il presente Awiso pubblico è pubblicato all'albo pretorio onJine e sulla home page der comune di
Formia www.comune.fomia.lt.it e nella sezione Bandi e Gare.

!'dugltg al presente bando, quale parte integrante e sostanziale l,Allegato A (modello di
domanda di partecipazione).
Ogni eventuale chiaÌimento può essere richiesto tramite e-mail
all'indfuizzo: alanzillotta@comune.{ormia.lt.it. - mcorrao@comune.formia.lt.it


