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AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA IN MATERIA ENERGETICA
INVESTIA S.r.l. –con sede sociale in Grosseto Piazza Duomo 1- deve affidare un incarico
triennale di consulenza in materia energetica, afferente attività di contrattualizzazione e gestione di
forniture energetiche.
Ai sensi dell’art 17 comma 2 del proprio Regolamento per l’affidamento di incarichi professionali
viene emanato il presente bando per l’individuazione del partner.
Oggetto della consulenza è la prestazione di assistenza e di servizi alla Società nelle seguenti
attività:
- fase di start-up della propria attività nell’ambito della organizzazione tecnica e fiscale per
l’attività di “grossista energetico”
- trattative commerciali e nel controllo di gestione con i fornitori selezionati
- definizione delle condizioni contrattuali e nella strutturazione dei contratti di
somministrazione energetica
- controllo della fatturazione ricevuta dai fornitori
- emissione della fatturazione ai clienti
- fornitura di flussi elettronici per il controllo energetico ed economico
- fornitura di flussi per la gestione contabile adeguati al software gestionale in uso ai clienti
- rendicontazione periodica dei risultati conseguiti
- elaborazione della dichiarazione di consumo
- redazione di bilancio aziendale e budget preventivi
Requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione:
- comprovata capacità di contrattazione di forniture energetiche svolta da almeno 5 anni
- comprovata capacità di gestione energetica ed energy management
- comprovate conoscenze impiantistiche e progettuali per pubblica illuminazione
- l’attività deve essere stata svolta a favore di strutture per volumi energetici medi annui
superiori a 100 GWh e con un numero di utenze superiore a 1.000 negli ultimi 3 anni
- l’attività deve essere stata svolta anche a favore di amministrazioni pubbliche
Nel caso in cui la domanda di partecipazione alla selezione sia presentata da strutture consortili,
associazioni di professionisti o società i requisiti richiesti dovranno essere dimostrati in capo ai
singoli soggetti partecipanti dei raggruppamenti.
Esclusioni:
- sono esclusi i soggetti classificati come “grossisti” ai sensi del D.Lgs 79/16 marzo 1999
- sono esclusi i soggetti operatori del mercato energetico partecipati o partecipanti da/in
società di vendita di energia
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Presentazione della domanda di partecipazione:
- la domanda di partecipazione dovrà pervenire in busta chiusa e sigillata alla sede sociale di
INVESTIA S.r.l. improrogabilmente entro le ore 12 del giorno MERCOLEDI 3 GIUGNO
2009; non saranno presi in considerazione plichi giunti dopo tale termine perentorio
ancorché spediti nei termini di cui sopra
- all’interno della busta (all’esterno della quale dovrà essere riportata la dicitura
“SELEZIONE PER CONSULENZA IN MATERIA ENERGETICA” e la ragione sociale
del soggetto partecipante) dovrà essere contenuto in lingua italiana, pena esclusione dalla
selezione:
1) generalità del soggetto che presenta la domanda con indicazione della ragione sociale,
indirizzo, Partita IVA, recapito telefonico e di posta elettronica
2) curriculum professionale del soggetto
3) referenze di precedenti esperienze coerenti con l’oggetto della selezione
4) accettazione incondizionata delle clausole del presente bando
5) offerta economica per la consulenza triennale in argomento
6) autorizzazione all’utilizzo dei dati personali, ai soli fini della selezione
- L’offerta dovrà essere sottoscritta da persona dotata dei poteri di rappresentanza ed
accompagnata da copia del suo documento di identità personale
Esame delle domande:
- le domande di partecipazione saranno esaminate da apposita Commissione di gara ai sensi
dell’art 3 del proprio Regolamento per l’affidamento di incarichi professionali
Ulteriori informazioni potranno essere assunte mediante posta elettronica indirizzate a
presidente @investia.it
I quesiti (resi anonimi) e le relative risposte saranno pubblicate sul sito della Società
www. investia.it.

IL PRESIDENTE
-Dr. Giulio BalocchiGrosseto, 18 maggio 2009
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