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Avviso di consultazione preliminare di mercato per l’affidamento della fornitura di
energia elettrica e servizi associati a Gestori di servizi pubblici nell’anno 2021 volta
ad analizzare il mercato e la platea dei potenziali affidatari.
Confservizi Cispel Toscana è l'associazione regionale delle imprese di servizio pubblico (partecipate
dagli enti locali) che operano nel territorio toscano e che gestiscono servizi a rilevanza economica come
il servizio idrico, quello di igiene ambientale, il gas, il trasporto pubblico su gomma ed altri servizi.
L’Associazione, fra i servizi offerti alle proprie aziende mandanti, promuove da molti anni l’attività di
acquisto collettivo di beni e servizi al fine di garantire il raggiungimento di appropriati target finalizzati
ad ottenere condizioni più vantaggiose rispetto a quelle singolarmente ottenibili dalle medesime Aziende.
Alla luce di quanto sopra ritiene opportuno avviare una consultazione preliminare volta a identificare
le caratteristiche della fornitura e la platea dei potenziali affidatari al fine di procedere all’affidamento
della fornitura di energia elettrica e servizi associati a Gestori di servizi pubblici nell’anno 2021.
L’art. 66 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 stabilisce infatti quanto segue: “prima dell'avvio di una
procedura di appalto, le amministrazioni aggiudicatrici possono svolgere consultazioni di mercato per
la preparazione dell'appalto e per lo svolgimento della relativa procedura e per informare gli operatori
economici degli appalti da essi programmati e dei requisiti relativi a questi ultimi. Per le finalità di cui
al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici possono acquisire consulenze, relazioni o altra
documentazione tecnica da parte di esperti, di partecipanti al mercato nel rispetto delle disposizioni
stabilite nel presente codice, o da parte di autorità indipendenti. Tale documentazione può essere
utilizzata nella pianificazione e nello svolgimento della procedura di appalto, a condizione che non
abbia l'effetto di falsare la concorrenza e non comporti una violazione dei principi di non
discriminazione e di trasparenza”.
Obiettivo della presente consultazione è la raccolta e l’analisi di informazioni attraverso la
consultazione degli Operatori Economici qualificati sul mercato nel settore di riferimento, propedeutica
alla redazione degli atti per la successiva procedura di affidamento da esperire, si tratta, quindi, di una
fase preliminare avente semplice scopo conoscitivo.
Tutti i dati e le informazioni acquisiti durante la consultazione saranno raccolti e conservati
dall’Associazione esclusivamente per le finalità inerenti la futura procedura di affidamento correlata e
saranno trattati secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
Tutto ciò premesse se siete interessati a partecipare alla consultazione al fine di fissare l’incontro Vi
preghiamo di contattare l’Area Legale – avv. Marzia Bonagiusa tel. 055.211342 mail:
mbonagiusa@confservizitoscana.it .

