AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO PREORDINATA A
FORMARE UN ELENCO DI OPERATORI INTERESSATI A PARTECIPARE AD UNA
PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GAS
NATURALE A PREZZO FISSO PER IL PERIODO DI 12 MESI.
Il presente avviso è finalizzato allo svolgimento di un’indagine di mercato,
preordinata a conoscere gli operatori economici interessati a partecipare ad una
procedura di gara, con la quale l’Università degli Studi di Messina intende affidare la
fornitura di gas a prezzo fisso per il periodo di 12 mesi.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare manifestazione di interesse tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.
Lgs. 50/2016 purché non si trovino nelle cause di esclusione previste dall’art. 80 del
D. Lgs. 50/2016.
REQUISITI DI IDONEITÀ
1) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria,
artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali
per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto del presente avviso.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di
cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le
modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
2) Autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico alla vendita del gas
naturale ai Clienti finali, in ottemperanza all’art. 17, del D. Lgs. n. 164/2000.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di
idoneità professionale (ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi).
L’Università degli Studi di Messina stima un consumo annuale di circa 1.346.900 mc
di gas naturale ed intende porre a base di gara il prezzo di €/Smc 0,61533539
oltre iva, soggetto a ribasso.
Gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura possono pertanto
presentare la propria candidatura inviando il modulo A, reperibile al link
https://unime.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_avvisi_lista.wp nell’ambito
dello specifico avviso in oggetto. Il modulo dovrà essere debitamente compilato e
firmato digitalmente dal legale rappresentante, in formato pdf, ed inviato entro e
non oltre 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, all’indirizzo PEC
protocollo@pec.unime.it, indicando nell’oggetto “Manifestazione di interesse Fornitura di gas naturale a prezzo fisso”.
L’invio della candidatura non determina il diritto a ricevere un invito a presentare
un’offerta, in quanto l’Università si riserva il diritto di valutare le candidature
presentate, decidendo quali operatori invitare ad offrire, di limitare a dieci il
numero dei partecipanti alla procedura nel caso in cui pervenisse un numero
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maggiore di candidature e, finanche, di sospendere o non dare seguito alla
procedura in qualsiasi momento senza incorrere in alcun tipo di responsabilità.
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, del Regolamento Europeo 2016/679 e del D. Lgs.
101/2018, tutti i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per
le finalità di gestione della presente procedura e saranno trattati, sia mediante
supporto cartaceo che informatico, per le finalità relative allo specifico
procedimento secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
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