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Foligno, 06/05/2020 

 

 

PROCEDURA NEGOZIATA INFORMALE AD INVITO 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) 
 
 

Elementi significativi della Procedura Negoziata 
 

Volumi Complessivi (Smc) 41.216.515  

Data Richiesta Offerte 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 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 

 
1.Oggetto della gara. Fornitura di Gas naturale a Clienti Civili (consumo inferiore a 200.000 Smc/anno) per il 
periodo intercorrente tra il 01/10/2020 e il 30/09/2021 (Anno Termico 2020-2021) alla società VUS COM SRL. 
La procedura negoziata è espletata ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50. 
 
2.Modalità di scelta del soggetto affidatario. Il soggetto affidatario verrà scelto tramite gara informale tra le 
imprese presenti nell’Elenco, aggiornato al 1° Gennaio 2019, dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale a 
clienti finali reso disponibile dal MISE (http://www.mercatoelettrico.org/It/Mercati/Gas/OperatoriMGas.aspx) 
invitando altresì le Società Shippers abitualmente fornitrici di VUS COM.  
 
3.Procedura negoziata. Le imprese individuate saranno invitate a partecipare ad una procedura negoziata 
secondo le modalità sotto elencate. In prima istanza, le imprese saranno invitate simultaneamente per 
iscritto, a presentare un’offerta; le lettere d’invito indicheranno un termine perentorio per la presentazione 
dell’offerta, nonché le modalità di presentazione della stessa. 
Le offerte dovranno pervenire, nel rispetto delle date in tabella, tramite posta elettronica ai seguenti indirizzi: 

 massimo.casciola@vuscom.it 

 claudio.ercolani@vuscom.it 

 tatiana.polli@vuscom.it 

 r.prada2013@gmail.com 

Sarà cura del Fornitore partecipante sincerarsi dell’avvenuto recapito. Il Fornitore dovrà presentare la propria 
offerta in formato .pdf restituendo, inoltre, il file il formato .xls (2_Condizioni Economiche). 
Successivamente alla prima fase, si potrà procedere a richiedere ai concorrenti che abbiano espresso le due 
offerte più vantaggiose, un miglioramento delle stesse nei termini e con le modalità che saranno comunicate, 
di norma, tramite PEC. Nel caso in cui vengano presentate un numero di offerte inferiori o uguale a tre, si 
procederà a richiedere tale miglioramento a tutti i concorrenti partecipanti alla gara. Si procederà, infine, alla 
negoziazione del contratto con la società che, dopo l’ultima tornata, avrà offerto le condizioni più vantaggiose. 
VUS COM si riserva di utilizzare, per la trasmissione delle lettere di invito e delle successive comunicazioni, 
mezzi alternativi a quelli di norma impiegati (fax, posta elettronica, ecc…). La presente 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. 
 

http://www.mercatoelettrico.org/It/Mercati/Gas/OperatoriMGas.aspx
mailto:massimo.casciola@vuscom.it
mailto:claudio.ercolani@vuscom.it
mailto:tatiana.polli@vuscom.it
mailto:r.prada2013@gmail.com
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4.Condizioni Tecniche di fornitura. 
1. L’offerta dovrà essere effettuata utilizzando il modulo 2_Condizioni Economiche 
2. Non dovrà contenere clausole ‘Salvo venduto’ e ‘Take or Pay’ 
3. Non dovrà essere richiesta la presentazione di alcun tipo di garanzia e/o fidejussione 
4. Non dovrà prevedere Penali per Supero del Volume Annuale o per scostamento % Volume 

invernale/Volume Annuo. 
5. Le fatture relative alla somministrazione del Gas dovranno essere emesse con dettaglio mensile entro 

il termine del mese (m+1) successivo a quello di fornitura (m) con scadenza pagamento > 50 giorni 
dalla data dell’ultimo giorno di consumo fatturato. 

6. Il prezzo offerto dovrò rispettare quanto contenuto nella griglia di cui al modulo 2_Condizioni 
Economiche con valori inseriti in €/Smc per le componenti P0 e Spread. La stima del Termine Fisso 
sarà inserita in €/mese. 

7. Il Prezzo P0 e lo Spread sono fissi ed invariabili per tutta la durata della fornitura 
8. Il Prezzo P0 e lo Spread saranno riferiti ad un metro cubo standard, con PCS pari a 38,10 MJ/smc. 
9. È inoltre richiesto ai Fornitori di rendere disponibile copia delle fatture emesse, in formato .pdf e .xls 

secondo il tracciato record qui allegato, Tracciato_Acquisti.xls. Tale tracciato potrà essere scaricabile 
o dal portale del Fornitore o potrà essere fornito all’indirizzo massimo.casciola@vuscom.it insieme al 
documento di fatturazione (copia di cortesia). 

 
5.Condizioni Economiche di fornitura. Si richiede di presentare due gruppi di offerte distinte (come esposto 
nel modulo 2_Condizioni Economiche):  
GRUPPO 1. 

 La prima, per tutti i punti di fornitura appartenenti al REMI 1, di cui al modulo 1_Allegato Tecnico, 

caratterizzata da due differenti quotazioni: una a prezzo fisso ed una a prezzo variabile con 

aggiornamento secondo tariffa di tutela; 

 La seconda, per tutti i punti di fornitura appartenenti al REMI 2, di cui al modulo 1_Allegato Tecnico, 

caratterizzata da due differenti quotazioni: una a prezzo fisso ed una a prezzo variabile con 

aggiornamento secondo tariffa di tutela; 

GRUPPO 2. 

 La terza, per tutti i punti di fornitura appartenenti ai REMI (vedi allegato) di cui al modulo 1_Allegato 

Tecnico dovrà essere a prezzo fisso. 

Tutte le offerte dovranno intendersi valide separatamente, permettendo così di selezionare la migliore offerta 
per ogni REMI, o raggruppamento di essi.  
 
6. Dichiarazioni e Attestazioni. Le dichiarazioni e le attestazioni vanno rese insieme al modulo 2_Condizioni 
Economiche, ed in particolare: 

1. L’offerta dovrà essere corredata dal TITOLO abilitante il Fornitore alla Fornitura stessa (ex Dlds 
164/2000) 

2. Il Fornitore dichiara in forma esplicita il suo impegno all’espletamento degli obblighi REMIT vs ACER 
per conto di VUS COM 

3. L’Offerta dovrà contenere una Bozza di DELEGA/ACCORDO tra VUSCOM e il FORNITORE circa gli 
obblighi REMIT 

4. L’Offerta dovrà essere corredata della BOZZA DI CONTRATTO che si intende sottoscrivere e che 
recepisce le Condizioni Tecniche ed Economiche richieste 

5. Il Fornitore deve produrre dichiarazioni sostitutive (+ Allegati), rese in conformità alle disposizioni 
del D.P.R. 445/2000, sottoscritte dal Legale Rappresentante e da fotocopia di un valido documento di 
riconoscimento del sottoscrittore, attestanti le seguenti situazioni: 

mailto:massimo.casciola@vuscom.it
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a) L’insussistenza di alcuna causa di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all’art.38 del 
D.Lgs. n.163/2006 

b) Il rispetto degli adempimenti previsti dalla vigente legislazione italiana in materia di salute, 
sicurezza ed ambiente; 

c) Certificato d’iscrizione della partecipante al registro delle imprese (certificato d’iscrizione alla 
Camera di Commercio per le imprese italiane – CCIAA) 

d) Il titolo abilitante alla Fornitura richiesta in base alla vigente normativa in materia (D.Lgs.164/2000) 
e) L’accettazione delle 1_Condizioni Tecniche e delle 2_Condizioni Economiche 
f) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante: 

-il fatturato globale dell’impresa interessata realizzati negli ultimi tre esercizi 
-il fatturato relativo ad attività di compravendita di gas naturale realizzato dall’impresa 
complessivamente negli ultimi tre esercizi 

g) 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. 

h) Il concorrente dovrà produrre dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle disposizioni del DPR 
n.445/2000 attestante che ha effettuato, in media, negli ultimi tre anni termici (16/17-17/18-18/19) 
forniture di gas naturale per un quantitativo pari almeno a 300 milioni di Smc/anno. 

Le dichiarazioni e le attestazioni richieste possono essere prodotte provvisoriamente via PEC all’indirizzo 
vuscomsrl@pec.it unitamente all’offerta, ma dovranno essere poi prodotte in originale prima dell’affidamento 
definitivo della fornitura (firma del contratto). In mancanza di queste l’affidamento non sarà ritenuto valido. 
 
7.Termini di presentazione delle offerte. Per quanto riguarda i termini di presentazione delle offerte si 
richiede il rispetto delle seguenti scadenze: 

 Le offerte, sia a prezzo indicizzato che a prezzo fisso, dovranno essere presentate entro le ore 13:00 

del giorno indicato come ‘Data Limite Presentazione Offerte’, riportata all’inizio del presente 

documento e dovranno avere validità almeno sino alla Data Ordinamento Offerte 

 Ai Fornitori che risulteranno essere ammessi alla fase 2 nel rispetto di quanto contenuto all’art.3, verrà 

concessa la possibilità di un rilancio al fine dell’aggiudicazione della fornitura. I Fornitori selezionati 

per l’aggiudicazione della fornitura di cui al Gruppo 1 avranno tempo fino alle ore 12:00 della Data 

Limite Presentazione Rilanci, per presentare una offerta migliorativa rispetto a quella 

precedentemente proposta, avendo cura che l’ultima offerta presentata abbia validità almeno fino alle 

ore 15:30 della Data di Aggiudicazione.  

 Ai Fornitori che risulteranno essere ammessi alla fase 2 nel rispetto di quanto contenuto all’art.3, verrà 

concessa la possibilità di un rilancio al fine dell’aggiudicazione della fornitura. I Fornitori selezionati 

per l’aggiudicazione della fornitura di cui al Gruppo 2 avranno tempo fino alle ore 13:00 della Data 

Limite Presentazione Rilanci, per presentare una offerta migliorativa rispetto a quella 

precedentemente proposta, avendo cura che l’ultima offerta presentata abbia validità almeno fino alle 

ore 16:00 della Data di Aggiudicazione.  

 

8. Prezzo e condizioni economiche delle offerte a prezzo indicizzato. I Fornitori sono invitati a formulare 
offerte binomie. Si richiede in particolare che:  

 Per l’offerta a prezzo indicizzato sia previsto uno spread unico, fisso ed invariabile, espresso in 

c€/Smc (centesimi di Euro al Smc) da applicarsi all’elemento PFOR, così come definito nell’articolo 

6.2 dell’Allegato A del TIVG, senza alcuna componente extra o aggiuntiva che dovrà essere indicata a 

parte (es: CVFG, φ, CRVOS, CRVBL, CRVI, etc.). Si richiede, altresì, di rendere disponibile al 

momento d’invio dell’offerta, gli scenari energetici resi disponibili dalle società specializzate (Reuters, 

mailto:vuscomsrl@pec.it
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Platt’s, etc.) al fine di consentire a VUS COM una congrua stima della spesa complessiva per 

l’approvvigionamento di materia prima funzionale alla propria attività.  

 Il Termine Fisso, espresso in €/mese (Euro al mese), non ecceda il valore determinato imputando i 

soli costi di Capacità di Trasporto. 

 

9. Contratto, pagamenti, garanzie. Ai Fornitori viene chiesto di presentare un testo contrattuale standard, 
che andrà a regolare i rapporti contrattuali con VUS COM in caso di aggiudicazione della fornitura.  
Il termine di pagamento è fissato non prima del 20° giorno del secondo mese (m+2) successivo a quello di 
fornitura (m). In caso di ritardo nei pagamenti saranno applicati gli interessi di mora con applicazione del 
saggio d’interesse pubblicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze - MEF nel trimestre di fornitura. Si 
precisa fin da subito che VUS COM potrà dare priorità alle offerte formulate senza iniziale richiesta di 
garanzia e che prevedano la facoltà per il Fornitore di richiederla qualora VUS COM dovesse, per qualsivoglia 
motivo, ritardare nei pagamenti, anche di un solo giorno, per due volte consecutive. La garanzia dovrà avere 
una durata pari a quella del Contratto di fornitura. VUS COM non accetterà offerte che prevedano il tacito 
rinnovo del Contratto di fornitura. Pertanto non saranno prese in considerazione offerte che contengano tale 
clausola.  
 
10. Valutazione delle offerte. Le offerte, siano esse a prezzo fisso o a prezzo variabile, saranno valutate 
sulla base dei prezzi proposti per la fornitura, ordinati in maniera crescente e della accettazione totale o 
parziale delle clausole contrattuali. In particolare si rappresenta che le offerte indicizzate saranno ordinate 
sulla base del valore dello spread unico proposto, espresso in cent€/Smc, da applicarsi all’elemento PFOR.  
 
11. Condizioni non vincolanti. Si rappresenta ad ogni modo che le offerte presentate dovranno 
necessariamente evidenziare tutte le clausole economiche contrattuali applicabili in modo particolare quelle 
che si discostano da quanto espressamente richiesto nella presente Lettera d’Invito.  
 
12. Servizio di Reporting.  Si richiede al Fornitore la fornitura a VUS COM un servizio periodico (MENSILE) 
di reporting e previsione sull’andamento dei prezzi gas al PSV e TTF.  
 
13.Aggiudicazione. Il Fornitore aggiudicatario si impegna - qualora necessario - a farsi carico, senza oneri 
aggiuntivi per VUS COM, di tutte le operazioni tecniche e amministrative necessarie al subentro al Fornitore 
uscente.  
Il Fornitore aggiudicatario si assume, obbligatoriamente, l’impegno ad adempiere ad eventuali obblighi posti in 
capo a VUS COM dal regolamento REMIT vs ACER garantendo puntuale ed effettivo riscontro in merito a 
tutte le comunicazioni inviate. L’aggiudicazione della fornitura avverrà ad insindacabile giudizio di VUS COM in 
base a valutazioni di carattere economico e tecnico, nel proprio totale interesse, non necessariamente 
collegato alla sola considerazione dell’offerta esclusivamente sotto il profilo economico. Pertanto le migliori 
offerte selezionate, saranno comunque soggette a validazione finale da parte di VUS COM.  
Durante la fase finale della selezione del Fornitore, sarà diritto di VUS COM chiedere di conoscere la completa 
ricostruzione della filiera commerciale fino all’Utente del Bilanciamento relativo alla fornitura (ossia lo Shipper). 
Il rifiuto di fornire tali informazioni potrà, ad insindacabile giudizio di VUS COM, comportare l’esclusione dalla 
gara. Il Fornitore prende sin d’ora atto e accetta che la presentazione dell’offerta è a totale suo rischio e che 
nulla potrà pretendere a qualunque titolo da VUS COM in caso di mancata aggiudicazione della fornitura. VUS 
COM si riserva ogni diritto circa le modalità di assegnazione della fornitura, che potrà essere fatta anche per 
REMI SEPARATI a Fornitori diversi (senza promiscuità sul singolo City Gate).  
 
14. Riservatezza. Ciascun Fornitore si impegna a non divulgare a terzi le informazioni segrete e confidenziali, 
di natura tecnica, commerciale o industriale delle quali dovesse venire a conoscenza in ragione del presente 
invito. 



  

 

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

5 

 
15.Pubblicità del bando. La procedura informale in oggetto sarà oggetto di pubblicazione: 

a) Gli avvisi di indizione saranno pubblicati attraverso i seguenti mezzi: 

Profilo del committente www.vuscom.it 
b) Gli avvisi contenenti gli esiti della gara saranno pubblicati attraverso i seguenti mezzi: 

Profilo del committente www.vuscom.it 
 
16. Legge Regolatrice e Foro Competente. Il Contratto derivante dalla procedura in oggetto è interpretato e 
regolato esclusivamente in base alla Legge italiana. Tutte le controversie derivanti dal presente Contratto, 
comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno di esclusiva 
competenza del foro di Spoleto. 
 

17. Richiesta informazioni. Per ogni eventuale richiesta, circa la presente procedura negoziata, potranno 
essere richieste in forma scritta all’indirizzo massimo.casciola@vuscom.it. 
 

http://www.vuscom.it/
http://www.vuscom.it/
mailto:massimo.casciola@vuscom.it
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1_ALLEGATO TECNICO.  
GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC Totali

Smc Smc Smc Smc Smc Smc Smc Smc Smc Smc Smc Smc Smc

GRUPPO 1 FOLIGNO+TREVI 34695300 4.954.440 3.318.644 2.373.040 1.524.952 1.156.615 635.153 620.102 660.316 843.840 955.197 2.330.891 3.689.931 23.063.121

GRUPPO 1 SPOLETO+CAMPELLO S.C. 34698600 3.301.411 2.402.956 1.649.854 1.071.239 883.228 333.891 389.469 308.164 484.484 603.784 1.460.070 2.323.160 15.211.710

8.255.851 5.721.600 4.022.894 2.596.191 2.039.843 969.044 1.009.571 968.480 1.328.324 1.558.981 3.790.961 6.013.091 38.274.831

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC Totali

Smc Smc Smc Smc Smc Smc Smc Smc Smc Smc Smc Smc Smc

GRUPPO 2 GIANO DELL'UMBRIA (LOC.BASTARDO) 34695601 6.262 3.981 2.636 1.695 1.341 1.097 1.542 1.151 380 780 2.322 3.950 27.137

GRUPPO 2 GUALDO TADINO 34695801 16.962 13.223 11.473 8.650 8.408 3.174 3.277 3.031 3.694 6.756 10.488 12.647 101.783

GRUPPO 2 ASSISI 34693600 42.765 31.578 27.618 18.213 16.194 5.293 5.324 4.585 6.211 9.157 29.931 33.740 230.609

GRUPPO 2 BASTIA UMBRA 34693701 22.750 15.955 12.020 7.558 6.138 2.604 1.213 186 2.907 4.231 8.374 12.719 96.655

GRUPPO 2 CASTIGLION DEL LAGO 34694401 58.024 45.456 35.348 26.550 19.583 5.717 5.238 4.968 5.858 9.326 27.288 37.333 280.689

GRUPPO 2 CITTA' DI CASTELLO 34694800 2.488 1.251 910 559 324 105 85 91 121 267 559 1.067 7.827

GRUPPO 2 GUBBIO 34695901 16.481 12.673 10.317 9.735 8.657 2.337 516 518 2.595 5.677 8.363 10.483 88.352

GRUPPO 2 ORVIETO 34701701 22.529 13.811 10.864 6.436 3.539 1.667 444 460 460 678 6.872 10.617 78.377

GRUPPO 2 PERUGIA 34697400 173.614 129.933 106.266 81.256 70.242 21.229 20.350 17.344 21.097 42.730 93.702 130.285 908.048

GRUPPO 2 TERNI 34702600 44.535 28.536 18.352 7.876 2.821 1.460 1.335 1.178 1.487 2.172 12.225 21.769 143.746

GRUPPO 2 PETRIGNANO 34693602 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 56 98 192

GRUPPO 2 CITTA' DELLA PIEVE 34694701 19.306 14.412 12.634 9.462 7.946 2.918 2.866 2.769 2.037 3.004 16.544 23.040 116.938

GRUPPO 2 CANNARA 34694101 1.872 1.188 921 480 1.973 1.616 1.573 1.421 2.031 162 3.208 4.416 20.861

GRUPPO 2 DERUTA 34695201 971 627 402 236 173 59 43 46 69 97 391 744 3.858

GRUPPO 2 MASSA MARTANA 34696301 445 317 219 136 81 25 19 20 25 46 159 291 1.783

GRUPPO 2 TODI 34698701 74.235 53.729 47.185 39.131 36.787 12.267 12.490 36.451 68.592 74.534 79.662 92.877 627.940

GRUPPO 2 TORGIANO 34698801 2.314 1.919 1.376 363 215 69 52 53 77 157 628 1.174 8.397

GRUPPO 2 UMBERTIDE 34699100 17.523 11.577 8.948 7.620 6.955 2.574 2.305 911 2.405 4.851 9.013 12.713 87.395

GRUPPO 2 MONTECASTRILLI 34701101 38 29 23 29 54 26 18 22 0 0 0 0 239

GRUPPO 2 CITERNA 34694601 796 529 365 276 144 58 48 83 135 93 246 417 3.190

GRUPPO 2 AMELIA 34699801 9.432 6.141 4.315 1.919 700 327 261 29 34 49 2.857 4.130 30.194

GRUPPO 2 CASTEL GIORGIO 34700301 1.055 814 550 402 292 87 109 124 75 135 607 0 4.250

GRUPPO 2 NARNI 34701601 19.943 14.428 11.587 4.754 886 134 1 0 0 130 6.089 9.420 67.372

GRUPPO 2 ATTIGLIANO 34700001 991 648 462 273 153 48 46 49 53 41 283 504 3.551

GRUPPO 2 SAN GEMINI 34702301 0 539 354 188 136 45 38 38 50 63 295 555 2.301

555.331 403.294 325.145 233.835 193.742 64.936 59.193 75.528 120.393 165.136 320.162 424.989 2.941.684

41.216.515

Allocato in bilancio ReMiGRUPPO 1

GRUPPO 2 Allocato in bilancio ReMi
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2_CONDIZIONI ECONOMICHE (da restituire compilate per i REMI di cui si intende presentare offerta). Spread e P0 sono inseriti in cent€/Smc 
 

TIPO OFFERTA GRUPPO SPREAD

TIPO OFFERTA GRUPPO P0

GRUPPO 2

GRUPPO 1 
34695300 23.063.121

34698600 15.211.710
OFFERTA A PREZZO FISSO P = P0

TUTTI I REMI 

(v.All.Tecnico-Gruppo 2)

REMI VOLUME (Smc)

23.063.121

15.211.710

2.941.684

FORMULA

REMI VOLUME (Smc) FORMULA

OFFERTA A PREZZO INDICIZZATO GRUPPO 1 P = P_FOR + SPREAD
34695300

34698600

 
 
TERMINE FISSO (STIMA) 

GRUPPO

GRUPPO 2

41.216.515

TUTTI I REMI 

(v.All.Tecnico-Gruppo 2)
2.941.684

REMI VOLUME (Smc) TERMINE FISSO (€URO/mese)

GRUPPO 1 
34695300 23.063.121

34698600 15.211.710

 
 

 Il prezzo P come sopra esplicitato non comprende le Componenti addizionali (CRVi, CRVos, CRVbil, CVfg, ecc…) di sistema che, qualora applicabili, 
dovranno essere esposte in chiaro. 

 Il Prezzo P dovrà essere formulato per ogni REMI O GRUPPO DI ESSI (vedi tabella sopra) 

 Il Prezzo Po è fisso ed invariabile per tutto l’Anno termico. Il prezzo P come sopra esplicitato non comprende le Componenti addizionali (CRVi, CRVos, 
CRVbil, CVfg, ecc…) di sistema che, qualora applicabili, dovranno essere esposte in chiaro. 

 


