AVVISO PUBBLICO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2013-2014
Il centro Agro Alimentare di Napoli s.c.p.a (C.a.a.n) con sede in Volla (NA) alla Via Palazziello Località
Lufrano P.Iva 05888670634 tel. 081 5777200 fax 081 5777201; e-mail : info@caan.it sito internet:
www.caan.it, in persona dei legali rappresentanti PT
RENDE NOTO
Che, con il presente avviso pubblico, si intende procedere all’affidamento del servizio di fornitura di energia
elettrica per l’anno 2013-2014 per l’utenza intestata al Centro Agro Alimentare di Napoli s.c.p.a (C.a.a.n)
sita in Via Palazziello Località Lufrano nel Comune di Volla (NA).
PUNTO A
OGGETTO DELL’AVVISO PUBBLICO
Il C.a.a.n., con il presente avviso pubblico, invita tutti i soggetti interessati, che operano nel campo della
fornitura di energia elettrica, alla presentazione della loro migliore offerta economica per Kwh, distinta per
la fascia peak (8-20 da Lunedì a Venerdì) e la fascia Off Peak (20-8 da Lunedì a Venerdì + Sabato e
Domenica), relativa all’utenza del Centro Agro Alimentare di Napoli ( C.a.a.n ) in Via Palazziello Località
Lufrano nel Comune di Volla (NA), con un consumo annuo medio stimato di 4.300 MWh. Si precisa che
circa il 65% dei consumi sono assorbiti in fascia notturna.
PUNTO B
DURATA DEL CONTRATTO
La fornitura dovrà avere durata dodici mesi a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui
cade il termine di centottanta giorni dalla data in cui l’attuale fornitore di energia elettrica riceverà la
comunicazione di disdetta a mezzo raccomandata A/R che sarà inviata dal C.a.a.n entro 7 (sette) giorni
dall’aggiudicazione del servizio di fornitura di cui al presente avviso pubblico dandone comunicazione per
conoscenza anche all’affidatario dello stesso.
Il C.a.a.n., ove ricorrano le condizioni di legge, potrà procedere ad un massimo di n° 1 (uno) rinnovo annuale
del contratto di fornitura, ai medesimi patti e condizioni.
PUNTO C
CONTENUTO DELL’OFFERTA
I soggetti interessati dovranno presentare i seguenti documenti:
1. Offerta economica strutturata nel seguente modo:
Prezzo di fornitura espresso in € / kWh nella fascia Peak ( 8-20 da Lunedì a Venerdì);
Prezzo di fornitura espresso in € / kWh nella fascia Off Peak (20-8 da Lunedì a Venerdì + Sabato e
Domenica);
Modalità di pagamento delle fatture mensili a mezzo bonifico con scadenza 30 gg data fattura;
2. Modello della richiesta di fornitura di energia elettrica in bianco, da compilare solo dopo
l’aggiudicazione;
3. Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla validità dell’offerta per un
periodo di dodici mesi a partire dall’avvio della fornitura, prorogabile per ulteriori dodici mesi, in caso di
eventuale esplicita richiesta scritta da parte del C.a.a.n., agli stessi patti e condizioni.

4. Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di non avanzare alcuna pretesa
nei confronti del C.a.a.n. qualora, a suo insindacabile giudizio, non proceda all’aggiudicazione del
servizio di fornitura.
5. copia documento di riconoscimento del legale rappresentante della ditta offerente;
6. certificato camerale della ditta offerente completo della dicitura antimafia;
PUNTO D
TERMINI E MODALITA DI INVIO DELL’OFFERTA
L’offerta dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 11 febbraio 2013 alle ore 14:00 con le modalità di
seguito descritte:
plico sigillato con ceralacca ovvero con nastro adesivo e debitamente firmato sui lembi di chiusura:
dovrà contenere l’offerta economica e la richiesta di fornitura di energia elettrica strutturata secondo
richiesto al punto C.
Il plico dovrà pervenire a pena di esclusione dalla gara:
a mezzo raccomandata A.R. del servizio postale al seguente indirizzo

Centro Agro Alimentare di

Napoli (C.a.a.n) Via Palazziello Località Lufrano - 80040 Volla (NA);
consegna a mano all’ufficio protocollo del Centro Agro Alimentare di Napoli (C.a.a.n) in Via
Palazziello Località Lufrano - 80040 Volla (NA) , che ne rilascerà apposita ricevuta;
Sull’esterno della busta dovrà essere riportata l’indicazione del mittente nonché la seguente

dicitura:

Offerta economica per il servizio di fornitura di energia elettrica per l’utenza del C.a.a.n. anno
2013/2014
L’apertura dei plichi contenenti l’offerta economica avverrà il giorno 12 febbraio 2013 alle ore 11.00
presso gli uffici del Centro Agro Alimentare di Napoli s.c.p.a (C.a.a.n) con sede in Volla (NA) alla Via
Palazziello Località Lufrano.
PUNTO E
AGGIUDICAZIONE DELL’OFFERTA
La fornitura sarà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso.
Il presente avviso non ha valore vincolante ai fini dell’aggiudicazione, riservandosi il C.a.a.n. il diritto di
procedere al ulteriori procedure per la ricerca della fornitura più vantaggiosa.
Non saranno prese in considerazione le offerte mancanti di uno dei documenti di cui al punto C.
L’esito sarà comunicato all’aggiudicatario mediante fax al numero riportato nell’offerta con la sottoscrizione
dell’offerta e la compilazione e sottoscrizione del modello di richiesta di fornitura di energia elettrica.
Volla (NA), 25/01/2013
L’Amministratore Delegato
Dr.ssa Valentina Sanfelice di Bagnoli

Il Presidente
Dr. Lorenzo Diana

