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Foligno, 15/03/2021 

 

PROCEDURA NEGOZIATA INFORMALE AD INVITO PER LA 
FORNITURA DI GAS NATURALE PER USI CIVILI E INDUSTRIALI PER L’ANNO 
TERMICO 2021-2022 ALLA SOCIETA’ VUS COM SRL (autorizzazione MAP 243) 

 
1.Oggetto della gara. Fornitura di Gas naturale a Clienti Civili (consumo inferiore a 200.000 Smc/anno) per il 
periodo intercorrente tra il 01/10/2021 e il 30/09/2022 (Anno Termico 2021-2022) alla società VUS COM SRL.  
 
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 2021, 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 

Sarà cura del Fornitore partecipante sincerarsi dell’avvenuto recapito. Il Fornitore dovrà presentare la propria 
offerta in formato .pdf. 
Successivamente alla prima fase, si potrà procedere a richiedere ai concorrenti che abbiano espresso le  tre 
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 il 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. 
 
4.Condizioni Tecniche di fornitura. 

1. L’offerta non dovrà contenere clausole ‘Salvo venduto’ e ‘Take or Pay’ 
2. Non dovrà essere richiesta la presentazione di alcun tipo di garanzia e/o fidejussione 
3. Non dovrà prevedere Penali per Supero del Volume Annuale o per scostamento % Volume inver-

nale/Volume Annuo. 
4. 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. 

5. Il Prezzo P0 e lo Spread sono fissi ed invariabili per tutta la durata della fornitura 
6. Il Prezzo P0 e lo Spread saranno riferiti ad un metro cubo standard, con PCS pari a 38,10 MJ/smc. 
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5.Condizioni Economiche di fornitura. Si richiede di presentare gruppi di offerte distinte: per il Lotto 1 e 2 
dovranno essere presentate offerte quotando lo spread sulla componente PFOR, mentre per il lotto 3 e 4 oltre 
a quotare lo spread sulla componente PFOR, si dovranno anche presentare offerte a P0. 
 
Tutte le offerte dovranno intendersi valide separatamente, permettendo così di selezionare la migliore offerta 
per ogni REMI, o raggruppamento di essi. L’Azienda si riserva di assegnare anche REMI disgiunti rispetto ai 
lotti così come individuati nella richiesta di offerta. 
 
6. Dichiarazioni e Attestazioni. Le dichiarazioni e le attestazioni vanno rese insieme all’offerta presentata: 
1. L’offerta dovrà essere corredata dal TITOLO abilitante il Fornitore alla Fornitura stessa. 
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 recepi-

sce le Condizioni Tecniche ed Economiche richieste 
5. I Fornitori che non hanno mai avuto rapporti commerciali con la società Vus Com dovranno produrre di-

chiarazioni sostitutive, 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: 
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) 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 

f) Il partecipante dovrà inoltre fornire, a pena di inammissibilità dell’offerta, dichiarazione bancaria atte-
stante che la situazione finanziaria del medesimo è idonea a consentire il puntuale adempimento della 
fornitura oggetto del presente bando. 

g) 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) forni-
ture 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: 

mailto:vuscomsrl@pec.it
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 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 docu-

mento 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 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 Aggiudica-

zione.  

 

8. Prezzo e condizioni economiche. I Fornitori sono invitati a formulare così come indicato nell’Allegato 
Tecnico. 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’Al-

legato 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, 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 Prezzo Po fisso ed invariabile per 12 mesi, espresso in c€/Smc (centesimi di Euro al Smc). 

 

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.  
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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. 
 
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. 
 

 
                                                                 Il Direttore Commerciale 
                                                                             Dott. Massimo Casciola 

http://www.vuscom.it/
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