
Gara aggregata per la 
fornitura di energia elettrica

Consultazione mercato, 29 giugno 2017
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Organizzazione dei lavori

1. Presentazione iniziativa (30 minuti)
2. Domande aperte da parte del mercato (15/ 20 minuti)
3. Avvio incontri individuali (mezz’ora per impresa iscritta)
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Obiettivi strategici della procedura di gara

Garantire agli enti aderenti elevata qualità della fornitura e
personalizzazione dei servizi, valutando i più opportuni
criteri e formule di aggiudicazione

Definire una durata della fornitura coerente con le
esigenze degli enti e bilanciata rispetto agli andamenti del
mercato ed alla copertura dei rischi di imprese e
amministrazioni

Definire una strategia di gara e fissare requisiti di
ammissione congrui che riducano le barriere all’ingresso
da parte degli operatori economici e consentano la
massima partecipazione delle imprese, incluse le PMI
nazionali e locali
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Gli enti interessati

Il progetto di aggregazione ha tra i promotori:
- Provincia di Brescia (stazione appaltante)
- Comune di Brescia
- Comunità Montana Valle Sabbia (inclusi i 25 comuni ad

essa aderenti).

Sono pervenute al momento richieste di adesione da
parte di altri 15 enti del territorio.
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Il perimetro potenziale di gara (1/2)

Le tipologie di consumo di interesse (monorarie e
multiorarie) sono:
- Bassa/Media Tensione
- Altri usi
- Illuminazione pubblica

I consumi complessivi storici - al momento provvisori -
per gli enti aderenti sono pari a circa 50mln/KWh su base
annua.

La gara sarà bandita entro settembre 2017.
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Il perimetro potenziale di gara (2/2)

Al fine di eliminare asimmetrie informative verso gli
operatori economici la gara conterrà:
- il dettaglio dei pod e consumi storici degli enti

potenzialmente interessati;
- una puntuale declinazione dei livelli di servizio

richiesti

Ciascun ente stipulerà i relativi contratti esecutivi di
fornitura, ognuno in prossimità della propria attuale
scadenza contrattuale
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Ricevere, da parte dei soggetti
interessati osservazioni e
suggerimenti per una più compiuta
conoscenza del mercato

Garantire la massima e più diffusa pubblicità delle 
iniziative al fine di assicurare la più ampia diffusione 
delle informazioni

Avere la maggiore
partecipazione del mercato

L’obiettivo della consultazione del 
mercato (1/2)
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L’obiettivo della consultazione del 
mercato (2/2)

Barriere all’ingresso Scenario competitivo 
e profilo imprese

Energia verde

Livelli di servizioStrumenti di 
reportistica

Elementi di 
innovazione

L’attività di consultazione è volta allo studio dei seguenti 
elementi strategici:

Aspetti 
contrattuali
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Strumenti di consultazione

1- Questionario on line pubblicato e visibile a tutti gli operatori

Scadenza per la compilazione: 10 maggio 2016
2- Incontri individuali con le imprese interessate

A seguito del presente incontro plenario
seguiranno incontri individuali con gli
operatori che hanno manifestato interesse.

Scadenza per la compilazione: 27 giugno 2017

E’ stato reso disponibile sul sito della
provincia e di altri enti il questionario di
consultazione, compilabile on–line da
parte degli operatori economici interessati
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Le domande poste al mercato

Le successive slide riportano i principali argomenti oggetto 
di consultazione:

- Dimensioni dell’impresa
- Barriere all’ingresso
- Scenario competitivo
- Clausole contrattuali
- Rischio di credito
- Qualità delle imprese
- Responsabili della fornitura/Call centre
- Reportistica
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Dimensioni dell’impresa
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Barriere all’ingresso
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Clausole contrattuali
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Rischio del credito
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Fabbisogni specifici degli enti locali
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Qualità delle imprese
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Referente della fornitura
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Scenario competitivo
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Reportistica


