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AVVISO INDAGINE DI MERCATO 

Per L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA GARA PER 

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 8 DEL D. LGS. 50/2016, PER LA 

FORNITURA, MEDIANTE ACQUISTO, DI GAS NATURALE (GAS METANO AD USO 

INDUSTRIALE/CIVILE) PER LE SEDI/IMPIANTI DI PUBLIACQUA S.P.A.  

 

1 - PREMESSA 

 

La Società Publiacqua S.p.A., mediante la pubblicazione del presente Avviso, intende espletare una indagine di 

mercato finalizzata alla verifica della sussistenza di operatori economici interessati all’affidamento cui in oggetto. 

L’indagine (nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non 

discriminazione, parità di trattamento) è effettuata nell’ambito dell’acquisizione di tutte le informazioni necessarie 

all’individuazione degli operatori economici idonei da invitare ad una eventuale procedura negoziata, ai sensi 

dell’art. 36 comma 8 del D. Lgs. 50/2016. 

Stazione Appaltante: Publiacqua S.p.A. (c.f. e p. iva 05040110487), con sede legale in Firenze, Via Villamagna 

90/c – email: infoappalti@publiacqua.it - PEC: appaltipubliacqua@legalmail.it  

 

2 - DESCRIZIONE DI SINTESI 

 

Affidamento, in unico lotto, della fornitura di gas naturale (gas metano ad uso industriale/civile) per i siti di 

proprietà o in uso di Publiacqua S.p.A. 

I Punti Di Riconsegna (PDR) sono i seguenti: 

CLIENTE PDR 

PUBLIACQUA SPA 00594202322345 

PUBLIACQUA SPA 00594201223312 

PUBLIACQUA SPA 00594201287051 

PUBLIACQUA SPA 15104203618906 

PUBLIACQUA SPA 00594202322337 

PUBLIACQUA SPA 00594203094463 

PUBLIACQUA SPA 00594202204493 

PUBLIACQUA SPA 05250000115648 

PUBLIACQUA SPA 05250000115649 

PUBLIACQUA SPA 15104203706934 

PUBLIACQUA SPA 05250000153759 

PUBLIACQUA SPA 15104203709432 

 
Durata dell’appalto: periodo effettivo della fornitura dal 01/01/2023 al 31/12/2023 non rinnovabile. 

Quantitativo stimato: 170.000 mc (derivante dalla media dei consumi degli ultimi 24 mesi compiuti); 

L’importo stimato dell’appalto (per una durata di 12 mesi) ammonta a € 340.000,00 (diconsi euro 

trecentoquarantamila/00), oltre IVA di Legge. 

L’appalto si attesta al di sotto della soglia comunitaria.  

L’importo stimato dell’appalto sopra indicato è comprensivo delle accise, addizionali e altre componenti di costo. 

Publiacqua S.p.A  
 

Sede legale e Amministrativa  
Via Villamagna, 90/c – 50126 Firenze  
Tel. 055.6862001 – Fax 055.6862495  
 
Uffici Commerciali 
Via Benedetto Accolti, 23/A –  50126 Firenze  
Via del Gelso, 15 – 59100 Prato 
Viale Matteotti, 45 – 51100 Pistoia 
Via C.E. Gadda,1 – 52027 S. Giovanni   
 
Cap. Soc. € 150.280.056,72 i.v. 
Reg. Imprese Firenze – C.F. e P.I. 05040110487 
R.E.A. 514782 
 
Posta elettronica certificata 
protocollo@cert.publiacqua.it  
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I quantitativi complessivi indicati sono: (i) da ritenersi puramente orientativi per la presentazione 

dell’offerta; (ii) non costituiscono alcun vincolo di spesa per Publiacqua S.p.A.; (iii) non costituiscono il 

minimo contrattuale per il potenziale Appaltatore. 

Data la tipologia di appalto (fornitura di gas naturale ad uso industriale/civile), ai sensi dell’art. 48 comma 2 del D. 

Lgs. 50/2016 non è prevista la suddivisione in prestazione principale e secondaria. 

L’appalto non è suddiviso in lotti per l’unicità della prestazione da eseguirsi. 

 

3 - REQUISITI E FORMA DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione gli operatori economici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera 

p), del D. Lgs. n. 50/2016 e di cui all’art. 45, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, ivi inclusi gli operatori economici 

stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, purché in 

possesso dei requisiti di seguito descritti. 

È ammessa anche la partecipazione in forma aggregata. 

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 45, 47 e 48 del D. Lgs. 50/2016. 

REQUISITI DI ORDINE GENERALE  

a) I concorrenti alla data di pubblicazione del presente Avviso pena l’inammissibilità e/o l’esclusione, non 

devono incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, che saranno dichiarati 

esplicitamente in sede di offerta; 

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE  

b) Essere iscritti alla C.C.I.A.A. territorialmente competente o ad analogo registro dello Stato aderente alla 

U.E. con oggetto sociale che comprenda, ovvero sia coerente, con l’oggetto della procedura (vendita di gas 

naturale) oppure iscrizione agli Albi/registri previsti per la tipologia di operatore economico Concorrente. 

CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA  

c) Possedere un fatturato specifico per la sola vendita di gas naturale realizzato negli ultimi tre esercizi 

finanziari disponibili (2019, 2020, 2021), per un importo complessivo almeno pari all’importo stimato 

annuo. Per i concorrenti che abbiano iniziato la propria attività nel triennio il calcolo è effettuato pro rata 

temporis.  

CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE  

d) Aver eseguito nell’ultimo triennio (alla data di pubblicazione del presente avviso) almeno un contratto 

singolo di fornitura sul libero mercato e per un singolo cliente e con almeno una annualità compiutamente e 

regolarmente già seguita e senza contestazioni, per un quantitativo annuo di gas naturale non inferiore a 

170.000 mc (metri cubi). 

 

4 - STRUTTURA DEL PREZZO 

 

La Stazione Appaltante per la fornitura di gas naturale oggetto del contratto è tenuta a pagare mensilmente, per 

ciascun metro cubo di gas prelevato un prezzo “P” definito come segue: 

 

        P= (Spread+1,0583*PSVmedio) +TD   €cent/Smc 

  

dove    

P: prezzo di vendita del gas naturale riferito ad un gas avente condizioni standard ed un PCS pari a 38.100 kJ/Smc. 

Spread: valore in €cent/Smc offerto in fase di gara fisso ed invariabile per tutto il periodo di fornitura. 

PSVmedio: prezzo medio mensile, calcolato in €/MWh, ottenuto come media aritmetica dei prezzi giornalieri tra le 

quotazioni “Bid” e “Offer” pubblicati nel “Continental Price Assessment Table” di ICIS HEREN per i prodotti Day 

Ahead, negoziati nel virtual point PSV. Il prezzo giornaliero Day Ahead è riferito al primo giorno lavorativo 

successivo alla pubblicazione giornaliera. La consegna nel Day Ahead inizia alle 06:00 del 1° giorno lavorativo 

dopo la pubblicazione giornaliera e finisce alle 05:59:59 del giorno successivo il giorno di inizio delivery. Per i 

prezzi durante i fine settimana e i giorni festivi, dovranno essere presi in considerazione gli indici pubblicati da ICIS 

HEREN ogni venerdì, o il primo giorno lavorativo immediatamente prima se un giorno festivo o un altro giorno non 

lavorativo. L’indice week end PSV è la media aritmetica tra le quotazioni “Bid” e “Offer”, dei prezzi pubblicati nel 

“Continental Price Assessment Table” di ICIS HEREN nei week end. I prodotti week end comprendono anche i 

giorni non lavorativi contigui all’indice week end, se cadono in mezzo alla settimana. La delivery week end inizia 

alle ore 06:00 del primo giorno contrattuale e finisce alle ore 05:59:59 il giorno dopo l’ultimo giorno contrattuale. 

TD: Tariffa di distribuzione così come applicata dalla società di distribuzione locale non oggetto dell’offerta di gara. 

I precedenti prezzi proposti si intendono già comprensivi degli oneri di commercializzazione. Non dovranno essere 

applicate componenti ulteriori di vendita, quali GRAD, CCR, QVD. 
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Il Fornitore si impegna a comunicare mensilmente il riepilogo dei prezzi giornalieri così come pubblicati nel 

“Continental Price Assessment Table” di ICIS HEREN per i prodotti Day Ahead, negoziati nel virtual point PSV. 

Si precisa inoltre che non è prevista l’applicazione di ulteriori corrispettivi e/o oneri a qualsiasi titolo nel caso 

di consumi effettivi differenti da quelli indicati nell’ordinativo di fornitura. 

La Stazione Appaltante non rilascia nessuna garanzia, in qualsiasi forma, a favore del Fornitore/Appaltatore.  

* 

Si invitano gli operatori a segnalare il proprio interesse entro e non oltre le ore 12:00 del giorno mercoledì 20 

ottobre 2022, al seguente indirizzo PEC: appaltipubliacqua@legalmail.it con oggetto: “MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE PER AVVISO INDAGINE DI MERCATO – FORNITURA, MEDIANTE ACQUISTO, DI GAS 

NATURALE  PER LE SEDI/IMPIANTI DI PUBLIACQUA S.P.A.” e contenente l’istanza di partecipazione 

all’indagine di mercato sottoscritta DIGITALMENTE dal legale rappresentante e/o soggetto titolato a 

rappresentare l’operatore economico, da redigersi in carta semplice, allegando fotocopia del documento di identità, 

potendo utilizzare il modello ALLEGATO A). 

L’Invio della istanza rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo non pervenga in tempo 

utile e nelle forme indicate. La stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di 

ritardo o della mancata consegna.  

 

Ulteriori informazioni  

Scaduto il termine di presentazione dell’interesse al presente avviso, si procederà a stilare un elenco delle domande 

pervenute alla Stazione Appaltante. 

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti 

per l'affidamento, che invece saranno accertati dalla Stazione Appaltante in occasione della successiva procedura 

negoziata di affidamento; né la suddetta partecipazione costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun 

modo la Stazione Appaltante che sarà libera di non procedere agli inviti alla procedura negoziata o di avviare altre 

procedure di scelta del contraente. 

Tale fase, inoltre, non ingenera negli operatori interessati alcun affidamento sul successivo invito alla procedura 

negoziata. 

Publiacqua S.p.A. si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il 

procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016, 

esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno 

comunicati a terzi. 

Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgersi a: 

− Dott. Alessio Di Giacomantonio e/o Dott.sa Barbara Paci per chiarimenti di carattere procedurale reperibili 

al seguente numero: 0556862439, e-mail infoappalti@publiacqua.it; 

− P.I. Maurizio Martini per chiarimenti di natura tecnica reperibile al seguente numero 3351038024, e-mail 

m.martini@publiacqua.it. 

 

Il presente avviso - pubblicato in pari data - è consultabile sul sito www.publiacqua.it  

 

Firenze 04 ottobre 2022 

Prot.  0057376/22 

                                                                                                         Publiacqua S.p.A. 

     L’Amministratore Delegato 

    Ing. Paolo Tolmino Saccani(*) 

 

 

 

 

 

 

 

 
  * Il presente documento è firmato digitalmente e ai sensi del D. Lgs 82/05 sostituisce la firma autografa. 
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