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Sede legale 
Foligno: Via Gramsci, 54  
Tel. 0742/71881  
Fax 0742/718888 
E-mail: vuscom@vus.it  

   

 Foligno,  4 Maggio 2016  
 

 
 

Offerta economica per la fornitura di gas naturale a Clienti Civili (consumo inferiore a 
200.000 mc/anno)  per il periodo 01/10/2016-30/09/2017  (AT 16/17)  
 
 

- Le Informazioni Tecniche necessarie alla formulazione dell‟offerta  sono riportate 
nell‟Allegato 1, 

- Le Condizioni  Tecniche ed Economiche per la formulazione dell‟offerta sono dettagliate 
nell‟Allegato 2;  

- Le Dichiarazioni ed Attestazioni obbligatorie in Allegato 3 
 

tali allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente richiesta di offerta. 
 
L‟offerta formulata (corredata dalle Dichiarazioni di cui all‟ Allegato 3) dovrà  pervenire entro il 
giorno GIOV 5 Maggio 2016,  alle ore 13.00,  al seguente indirizzo: 
 

vuscomsrl@pec.it    esclusivamente  mediante PEC   oltre a  
 
claudio.cecchini@vuscom.it   

 
sarà cura del Fornitore partecipante sincerarsi dell‟avvenuta recapito. 

 
Ai migliori offerenti verrà richiesta una seconda quotazione (migliorativa), al termine della 
quale sara‟ verosimilmente affidata la fornitura. 
 
VUS COM si riserva ogni diritto circa le modalità di assegnazione della fornitura, che potra‟ 
essere fatta per Lotti separati a separati Fornitori (verosimilmente non piu‟ di due e senza 
promiscuita‟, per le forniture CIVILI oggetto della presente, sul singolo REMI). 
Questa richiesta di Offerta Economica non pregiudica la possibilità per la scrivente  di 
proseguire con ulteriori trattative (anche bilaterali) senza che ciò comporti alcun indennizzo o 
diritto verso le Aziende offerenti. 
 
Per ogni eventuale ulteriore informazione, potete contattare i nostri Referenti Aziendali:
  
 
Dott. Claudio Cecchini  (Dir Comm.le):             0742-718835          3299024153  
claudio.cecchini@vuscom.it 
                                                                                                 

VUS COM SRL (autorizz. Map  243) 
 
Allegato 1: DATI TECNICI  
Allegato 2: CONDIZIONI TECNICHE ed ECONOMICHE  
Allegato 2: DICHIARAZIONI ed ATTESTAZIONI OBBLIGATORIE  

mailto:vuscomsrl@pec.it
mailto:claudio.cecchini@vuscom.it
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                Allegato 1: DATI TECNICI 
REMI PRINCIPALI  (VUSCOM  SRL INCUMBENT) 
 

REMI CIV_DITTA REMI_2

 CG CONTR 

16/17 

 Volume 

16/17 

% inv/ TOT 

16/17

Foligno_Trevi_34695300 CIVILI 34695300 180.000       21.437.122   74%

Foligno_Colfiorito_34695303 CIV 34695303 2.300            264.733         81%

Spoleto_Campello_34698600 CIVILI 34698600 110.000       14.468.275   76%  
 

Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto SettembreVa Totale REMI

717.462  2.384.532 3.519.910   3.785.181 3.199.508 2.895.894    1.436.793 738.942  775.451  800.737 591.356  591.356 21.437.122  Foligno_Trevi_34695300

5.892       32.517       48.580         51.811       43.141       39.234          17.364       5.713       5.217       4.798      5.233      5.233      264.733        Foligno_Colfiorito_34695303

770.541  1.747.765 2.282.016   2.513.254 2.266.930 2.130.597    1.073.196 352.411  339.863  310.160 340.771  340.771 14.468.275  Spoleto_Campello_34698600  
 
REMI MINORI  
 

REMI CIV_DITTA REMI_2

 CG CONTR 

16/17 

 Volume 

16/17 

% inv/ TOT 

16/17 CG/VOL

ASSISI PETRIGNANO 34693602 CIV 34693602 500                50.000           80% 1,00%

Bastia_34693701 CIV 34693701 1.500            150.000         70% 1,00%

G.UMBRIA_34695601 CIV 34695601 500                50.000           72% 1,00%

G.TADINO_34695801 CIV 34695801 2.000            200.000         75% 1,00%

PERUGIA_34697400 CIV 34697400 1.200            120.000         75% 1,00%

S.ANATOLIA_34698001 CIVILI 34698001 1.500            150.000         78% 1,00%

ASSISI_34693600 CIV 34693600 500                50.000           80% 1,00%

GUBBIO CIV 34695901 1.500            150.037         72% 1,00%

CITTA' PIEVE CIV 34694701 200                20.000           68% 1,00%  

Precisazione -   

Sul REMI 34695300 e’ gia’ stata gia’ assegnata per l’AT 

16/17 una fornitura per usi industriale per circa 3,4 

milioni di mc. 

Sul REMI 34698600 e’ stata gia’ assegnata per l’AT 

16/17 una fornitura per usi industriale per circa 1,0 

milioni di mc. 
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Allegato 2/A:       CONDIZIONI TECNICHE  ed ECONOMICHE 
 

1. L’offerta dovra’ essere corredata dal  TITOLO abilitante il Fornitore alla Fornitura 
stessa (materia prima, trasporto, etc) ex D.lgs 164/2000 

2. recare  l‟indicazione circa la  durata di validità (sino alle ore ….. del giorno ….)  
3. non dovra‟ contenere clausole  „SALVO VENDUTO‟ e TAKE OR PAY 
4. non dovrà essere richiesta la presentazione di alcun tipo di garanzia e/o 

fidejussione.  
5. Non dovra‟ prevedere PENALI per supero del Volume Annuale o per scostamento 

dalla % Vol Inv/ Vol Annuo. 
6. la Fatturazione  dovrà avere cadenza mensile con scadenza >= 50 gg data fattura e 

recare la misura consuntiva della CG (Capacita‟ Giornaliera) per ogni REMI 
7. il prezzo offerto dovrà essere comprensivo di ogni onere e riferito separatamente ad 

ogni  „cabina REMI di riferimento‟  
8. le condizioni di trasporto sia su rete nazionale che su rete locale saranno quelle 

disciplinate dai rispettivi Codici di Rete e dalla normativa regolatoria AEEG   
9. VUS COM avrà facoltà di comunicare al Fornitore la “Cg definitiva” entro il quinto 

giorno lavorativo del mese di settembre 2016, con corrispondente adeguamento del 
termine Fisso .  

10. il prezzo e l‟indicizzazione della presente offerta sono fissi e immutabili per tutta la 
durata della fornitura. 

11. Il Fornitore si impegna all‟espletamento degli obblighi REMIT vs ACER per conto 
del Cliente VUSCOM srl 

12. L’offerta dovra’ essere corredata da una BOZZA del contratto che si intende  
sottoscrivere  che recepisca le Condizioni Tecniche ed Economiche richieste con la 
presente oltre ad una Bozza di DELEGA / Accordo tra Vuscom e Fornitore circa 
gli obblighi REMIT ed alle DICHIARAZIONI di cui all’Allegato 3. 

 
Il Fornitore, a sua discrezione, potrà inserire nell’offerta ulteriori condizioni 

migliorative.  

Saranno valutati soprattutto gli eventuali aspetti fidelizzanti dell‟offerta presentata da poter 

retrocedere alla clientela di riferimento. 
 

Allegato 2/B:       CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA   
(indicizzazione del prezzo) 

 
Il PREZZO della fornitura, escluse tasse e accise, dovra‟ essere formulato come segue: 
 

P = TF [€/mese] + ( PFOR, t + Spread ) [in cent€/Smc]  
dove: 

 TF è il Termine Fisso espresso in €/Mese e pari alla misuraprevista dal RTTG.  
 P_FOR, t  e‟ la componente  stabilita dal Testo Integrato TIVG di AEEG 
 Spread e‟ il ricarico offerto 
 Il prezzo, come esplicitato nell‟algoritmo sopra esposto,  non comprende le 

Componenti Addizionali (CRV_i, CRV_os, CRV_bil, CV_fg)  di sistema che,  
qualora applicabili, dovranno essere chiaramente esposte 

 
Il Fornitore dovra‟ formulare il Prezzo come sopra articolato con riferimento ad ogni REMI. 
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Allegato 3 - DICHIARAZIONI ed ATTESTAZIONI da produrre con l’Offerta 
 
Il Fornitore deve produrre dichiarazioni sostitutive (+ Allegati), rese in conformità alle 
disposizioni del d.P.R. n. 445/2000, sottoscritte dal legale rappresentante e da fotocopia di 
un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore, attestanti le seguenti situazioni:  
 
1. l‟insussistenza di alcuna causa di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all‟art. 
38 del d.lgs. n. 163/2006;  
2. il rispetto degli adempimenti previsti dalla vigente legislazione italiana in materia di 
salute, sicurezza ed ambiente;  
3. (Allegato) certificato d‟iscrizione della partecipante al registro delle imprese (certificato 
d‟iscrizione alla Camera di Commercio per le imprese italiane – CCIAA).  
4. Il titolo abilitante alla Fornitura richiesta in base alla vigente normativa in materia (Dlgs. 
164/2000) 
5. l‟ ACCETTAZIONE delle CONDIZIONI TECNICHE ed ECONOMICHE  (Allegati 1 e 2) 
 
6. Capacità economica e finanziaria  
 
Il partecipante deve fornire dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante :  
 
a) il fatturato globale dell‟impresa interessata realizzati negli ultimi tre esercizi  
b) il fatturato relativo ad attività di compravendita di gas naturale realizzato dall‟impresa  
complessivamente negli ultimi tre esercizi  
 
c) Il partecipante dovrà inoltre fornire, a pena di inammissibilità dell‟offerta, dichiarazione 
bancaria attestante che la situazione finanziaria del medesimo è idonea a consentire il 
puntuale adempimento della fornitura oggetto del presente bando.  
 
7. Capacità tecnica  
 
Il concorrente  dovrà produrre dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle disposizioni 
del d.P.R. n. 445/2000 attestante che:  
 

 Ha effettuato, in media, negli ultimi tre Anni Termici 13/14 ,14/15 e 15/16 (contratti 
validi in corso), forniture di gas per un quantitativo pari almeno a 300 milioni di 
mc/anno. 

 
Le Dichiarazioni ed attestazioni richieste possono essere prodotte provvisoriamente via e-
mail PEC unitamente all‟Offerta, ma dovranno POI essere prodotte in originale prima 
dell‟affidamento definitivo della fornitura (firma del contratto). 
In mancanza di queste l‟affidamento non sara‟ ritenuto valido. 
 
 
 


