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Foligno, 06/05/2020 

 

 

LETTERA INVITO ALLA “PROCEDURA NEGOZIATA INFORMALE” PER LA 
FORNITURA DI GAS NATURALE PER USI CIVILI E INDUSTRIALI PER L’ANNO TERMICO 2020-2021 ALLA 

SOCIETA’ VUS COM SRL (autorizzazione MAP 243) 
 
 

Richiesta di Offerta Economica per la fornitura di Gas Naturale a Clienti Civili (consumo inferiore a 200.000 

Smc/anno) per il periodo 01/10/2020-30/09/2021. 

Nella Proceura Negoziata informale ad invito troverete: 

 I Dati Tecnici, necessari alla formulazione dell’offerta che sono contenuti nell’ 1_Allegato Tecnico 

 Le Formule di prezzo richieste per la formulazione dell’offerta che sono contenute nell’2_Condizioni Economi-
che 

 Le Dichiarazioni Obbligatorie che sono contenute nella medesima Procedura negoziata informale ad invito 

 Le  Attestazioni  richieste  che  sono  contenute  nella medesima Procedura  negoziata  informale  ad  invito 
 

Le date programmate delle varie fasi della procedura sono le seguenti. 
 

Volumi Complessivi (Smc) 41.216.515  

Data Richiesta Offerte (entro il) 08/05/2020  

Data Limite presentazione documentazione ad esclusione offerta 
economica 

13/05/2020  

Data Limite Presentazione Offerte Economiche 15/05/2020 Ore 13:00 

Data Ordinamento Offerte e Comunicazione Passaggio alla Fase 2  15/05/2020  

Data Limite Presentazione Rilanci Gruppo 1 20/05/2020 Ore 11:00 validità sino ore 16:00 

Data Limite Presentazione Rilanci Gruppo 2 20/05/2020 Ore 12:00 validità sino ore 16:00 

Data Aggiudicazione 20/05/2020 Ore 16:30 
 

 

Gli Allegati, le Dichiarazioni e le Attestazioni costituiscono parte integrante e sostanziale della presente della 
presente richiesta di offerta. 
Ai migliori offerenti, nel rispetto di quanto contenuto nella Procedura negoziata informale ad invito, verrà richiesta 
una seconda quotazione, al termine della quale sarà verosimilmente affidata la fornitura. 
VUS COM si riserva ogni diritto circa le modalità di assegnazione della fornitura che potrà essere fatta per REMI 
separati per il Gruppo 1, mentre tutti i REMI del Gruppo 2 saranno oggetto di assegnazione unica.  
 

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 da parte delle Aziende offerenti. 
Vista la condizione particolare del mercato che stiamo vivendo a causa del quadro emergenziale dovuto al Covid-
19 la procedura in oggetto potrà essere sospesa se le condizioni di mercato non dovessero garantire uno sviluppo 
‘normale’ della gara stessa. 
 
 

Per ogni eventuale ulteriore informazione potete contattare il nostro Referente Aziendale: 
 

Dott.Casciola Massimo 

Telefono 0742-718808 

Mobile+39 3299024156 

mail: massimo.casciola@vuscom.it 


