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Affidamento fornitura energia elettrica per pubblica illuminazione, strutture ed 

immobili di proprietà comunali 

 

IL RESPONSABILE SERVIZIO MANUTENZIONI 
 

RENDE NOTO 

 

che il Comune di OSTANA,  Piazza Caduti per la Libertà n. 49 – 12030 Ostana – Cn 

tel. e fax 0175.94915 

e.mail: ostana@unionemonviso.it 

Codice Fiscale – Partita IVA: 00453120040 

Pec: comune.ostana@pec.it 

sito internet: www.comune.ostana.cn.it 
 
in qualità di Stazione Appaltante, al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui l’art. 1, comma 

2, lettera a), della Legge n. 120/2020 e delle regole di concorrenza, da avvio alla richiesta d’offerta 
mediante una procedura ad evidenza pubblica per la fornitura di Energia Elettrica pubblicando il 
presente avviso sul Sito del Comune di Ostana all’indirizzo: www.comune.ostana.cn.it in attuazione 

della determinazione a contrarre n. 09, in data 08/02/2022.  
 

 

1. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO  
 
Il servizio comprende la fornitura di energia elettrica per gli immobili, le strutture comunali e 
l’illuminazione pubblica nel Comune di Ostana. Per ogni altra informazione di natura tecnica circa 
l’entità e la tipologia di tali forniture è possibile rivolgersi all’Associazione Aspa & Cae di 
Savigliano al numero 0172/050074, interno 2 (Sig.ra Stefania Flesia). 
Le offerte con firma digitale del legale rappresentante dovranno pervenire esclusivamente mezzo 
mail Pec del Comune di Ostana  all’indirizzo pec: comune.ostana@pec.it entro e non oltre le ore 
12,30 del giorno 21 febbraio 2022 utilizzando il modulo allegato al presente avviso con relativa 
dichiarazione di possesso dei requisiti di partecipazione a gare pubbliche.   

Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le offerte 

pervenute dopo tale scadenza.   
 

 

2. IMPORTO  BASE DI GARA  E DURATA  
 
I prezzi posti a base d’asta sono quelli definiti da Convenzione CONSIP o SCR in corso per la 
fornitura di energia elettrica.   
Il prezzo offerto dovrà essere fisso per tutta la durata dell’affidamento. 

L’appalto ha durata annuale.  
 

 

3. CRITERIO DI AFFIDAMENTO  
 
 

http://www.comune.ostana.cn.it/


La procedura di affidamento prescelta è quella descritta di cui l’art. 1, comma 2, lettera a), della 

Legge n. 120/2020 con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b) del 

citato Decreto Legislativo.  

 

 

4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTO 

 
L’aggiudicazione della fornitura avverrà con contratto a firma del Responsabile del Servizio a 

tariffa migliorativa rispetto alla Convenzione attuale messa a disposizione da CONSIP energia 

elettrica (oppure SCR), con massima percentuale di sconto sul prezzo posto a base d’asta con 

ribasso che dovrà essere almeno o superiore del 3% rispetto al prezzo stesso come previsto dalle 

vigenti disposizioni legislative nel caso di affidamenti extra Consip o SCR.  
 

 

5. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
 
Il Responsabile Unico del Procedimento e referente della Stazione Appaltante è il Geom. Ferrero 
Antonello, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Manutenzioni dell’Unione Montana dei 
Comuni del Monviso (tel. 0175-94915 / 329-3177217 / mail: ferrero.antonello@unionemonviso.it).  
 

 

6. RICHIESTA DI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI  
 
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare gli uffici comunali in orario di apertura dalle 

ore 9,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì al n. 0175-94915 oppure l’Associazione Aspa & Cae di 
Savigliano al numero 0172/050074, interno 2 (Sig.ra Stefania Flesia) per quanto concerne 
informazioni di natura tecnica riferite ai contratti in essere (POD, potenze istallate, tipologia di 

forniture, ecc). 
  
 
7. TRATTAMENTO DATI  
 
Ai sensi dell’art. 13, del D.Lgs.vo n. 196/2003 e s.m.i. e Regolamento UE 2016/679, si informa che 
i dati forniti dagli operatori economici nel presente procedimento di gara saranno oggetto di 

trattamento, da parte del Comune di Ostana (titolare del trattamento), nell’ambito delle norme 
vigenti, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura in argomento. 
 
 
Ostana, lì 09 Febbraio 2022 
 

 

                                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MANUTENZIONI 

                                                                                      (Ferrero Geom. Antonello) 

 
                                                                 Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs.vo n. 39/1993 

 


