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LETTERA DI INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA 

PUBBLICAZIONE DEL BANDO EX ART. 63 DEL D.LGS. 50/2016 

 

OGGETTO: Procedura ristretta di carattere comunitario ai sensi dell’Art. 63 del D.Lgs. n. 

50/2016 volta alla stipula di un accordo quadro del Consorzio CAIE, in qualità di centrale di 

committenza, per la fornitura di energia elettrica e servizi connessi, di cui al Bando pubblicato in 

data 20/06/2022 sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 71 del 20/06/2022 

e sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 2022/S 118-333276 del 21/06/2022.  

La suddetta gara è stata disposta con determina a contrarre del Consiglio Direttivo del Consorzio 

Autostrade Italiane Energia del l6/06/2022. 

CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.): LOTTO A C.I.G. 946423669D – LOTTO B C.I.G. 

94658602C9 

 

Premesso che: 

a) con la determina del CAIE del 16/06/2022 è stata autorizzata l’attivazione di una 

procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, volta alla stipula di un accordo 

quadro del Consorzio CAIE, in qualità di centrale di committenza, per la fornitura di 

energia elettrica e servizi connessi, come da bando pubblicato in data 20/06/2022 

sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 71 del 20/06/2022 e 

sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 2022/S 118-333276 del 21/06/2022.  

 

b) tale procedura, avviata in modalità telematica attraverso la piattaforma di negoziazione 

di cui all’art. 58 del D.lgs n. 50/2016 è andata deserta senza che alcuna impresa abbia 

presentato domanda di partecipazione e/o offerta valida. 

 

c) In seguito a tale esito, il CAIE con determina del 16/06/2022, ha deciso di avviare, ai 

sensi e per gli effetti di cui all’articolo 63, comma 2, lett. a) del D.lgs n. 50/2016, la 

nuova procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, e per l’esperimento di 

tale procedura si è ritenuto di selezionare soggetti qualificati che in passato hanno 

partecipato a gare di questa natura ed hanno prestato servizi quali quelli oggetto di 

competizione. 
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Ciò premesso e ritenuto, si invita codesta spett. le Impresa, a voler presentare, entro le ore 

15.00 del giorno 03/11/2022, a mezzo pec all’indirizzo consorziocaie@arubapec.it, la propria 

offerta vincolante per l’accordo quadro in oggetto, alle condizioni indicate nella Lettera di 

invito/Disciplinare approvata con la richiamata determina. L’offerta sarà valida fino alle ore 

18:00 del giorno 10/11/2022.  

 

La presentazione dell’Offerta e il relativo invio avvengono secondo le modalità definite 

nell’Allegato sub 8 al Disciplinare di gara – Modalità ed Istruzioni del Gestore.  

 

Le richieste di chiarimenti da parte dei Concorrenti dovranno pervenire alla Stazione Appaltante, 

all’attenzione del Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui all’Allegato sub 8 

“Modalità ed Istruzioni Gestore”, a mezzo pec all’indirizzo consorziocaie@arubapec.it, entro e non 

oltre le ore 15:00 del giorno 02/11/2022. Le richieste di chiarimenti tempestive e le relative 

repliche saranno pubblicate sul sito della Stazione Appaltante www.consorziocaie.it 

 

L’apertura delle offerte avrà luogo il giorno 03/11/2022 alle ore 16:00. 

 

La scrivente stazione appaltante si riserva, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 95 comma 12 

del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm. di non aggiudicare la gara qualora l’offerta 

appaia non conveniente o incongrua. 

 

Distinti saluti 

 

CONSORZIO AUTOSTRADE ITALIANE ENERGIA 

IL PRESIDENTE - Ing. Pier Francesco Del Conte 
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