
 1

CONSORZIO DI BONIFICA IN DESTRA DEL FIUME SELE 
Corso Vittorio Emanuele, n. 143 - 84123 - Salerno (Italia) 

tel.: 0039 - 089-224800 fax: 0039 - 089-251970 
Bando di gara 

 
1. Procedura di gara: procedura aperta con inizio alle ore 10.30 del giorno 19/04/2012 (ex disposto 

art. 70 D. Lgs. n. 163/06, t. v., commi 2, 8 e 9), da svolgersi ex art. 81 e 82 del D. Lgs. n. 
163/2006, testo vigente, con il criterio dei prezzi unitari più bassi. 

 
2. Oggetto della fornitura e luogo d’esecuzione: “Affidamento della fornitura di energia elettrica per le 

utenze comprensoriali consortili – Triennio 2012 – 2015” nei Comuni di Salerno, Pontecagnano 
Faiano, Bellizzi, Battipaglia, Eboli e Campagna (SA) - C.I.G.: 40055994DC. 

 
3. Descrizione sintetica fornitura: L'appalto concerne la fornitura di energia elettrica per il periodo 

01/05/2012 - 30/04/2015 alle utenze intestate al Consorzio di Bonifica in Destra del Fiume Sele, 
sia permanenti che temporanee, franco punti di utenza, di cui all'elenco riportato nel capitolato 
speciale d'appalto (disponibile sul profilo del committente “http/www.bonificadestrasele.it” in uno al 
disciplinare di gara) per un consumo annuale presumibile di circa KWh 9.000.000 (novemilioni), 
salvo scostamenti entro il "quinto d'obbligo". 

 
4. Importo complessivo dell’appalto:€ 1.200.000,00 oltre I.V.A. per ogni anno e quindi € 

3.600.000,00 oltre I.V.A. per il triennio, salvo scostamenti nei limiti di Legge e di C.S.A.-. 
 
5. Termine d’esecuzione: anni tre, salvo risoluzione contrattuale, recesso anticipato o proroga nei 

limiti di Legge e di C.S.A. 
 
7. Finanziamento fornitura: Budget Economico Consortile, con stanziamenti annuali. 
 
8. Altre informazioni: Termine perentorio pervenimento offerte: ore 13,00 del giorno 18/04/2012. Il 

Disciplinare di gara contenente le norme relative alle modalità di partecipazione alla stessa, di 
compilazione, presentazione e valutazione delle offerte, ai documenti da presentare a corredo 
delle medesime ed alla procedura di aggiudicazione dell’appalto nonché il C.S.A. sono 
liberamente disponibili e scaricabili dal profilo di committenza del Consorzio (sito Internet 
www.bonificadestrasele.it) e possono anche essere ritirati, a mano, presso la Sede Legale 
Consortile, all'indirizzo in intestazione. 

 
9. Responsabile Procedimento: Avv. Dario Avagliano, Direttore Area Amministrativa del Consorzio. 

 
10. Data spedizione avviso alla G.U.C.E. : 02/03/2012-. 
 
11. Data del suo ricevimento : 02/03/2012 
 
 Salerno, li 01/03/2012. 
            Il Presidente 
        (Dott. Vito Busillo) 
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