
w
CITTA DI CARLENTINI

(Libero Consorzio comunale di Siracusa)

DErE"r*Hîr'iT;"J:ENZTALE
x.lr 2 DEL O -o ZL

ESTRATTO

OGGETTO
Adesione all'offerta nel mercato libero denominata "Sempreverde PA

EPllfPA22O4_EC" di "AUDAX Energia srl" per la fornitura di energia elettrica

agli immobili e agli impianti di proprietà comunale

ELEMENTI

ESSENZIALI

Con il presente provvedimento si è proceduto a/ad:
1. RECEDERE da tutti i contratti attualmente in essere attivaticon Enel Energia in regime di

salvaguardia, e procedere al cambiamento del fornitore di energia elettrica per I'Ente, al

fine di ottenere economicità di spesa per l'Amministrazione ed uscire dal regime di

salvaguardia, nel rispetto della normativa applicabile;

2, DARE ATTO che ll comune provvederà ad effettuare il pagamento di tutte le fatture in

Salvaguardia, con I'attuale fornitore Enel Energia

3, ADERIRE all'offerta denominata "Sempreverde PA EPlllPA22}4_EC' per la fornitura di

energia elettrica per i 45 POD relativi agli immobili e agli impianti comunali, presentata a
mezzo PEC prot. 1685 del 26.01.2022, dalla Società "Audax Energia S.r.l." via Candiolo
n.214 - 10048 Vinovo (To), Paftita lva e Cod. Fisc. 10027190015;

4, APPROVARE lo schema di contratto allegato all'offerta presentata a mezzo PEC prot. 1685

del 26.01,2022, dalla Società "Audax Energia S.r.l." - denominata "Sempreverde PA
EPlllPA2204_EC", e stabilire che attraverso la sottoscrizione dello stresso si concretizza
I'efficacia del le determinazion i ri portate nel presente prowed imento ;

5, STABILIRE

- che il contratto dovrà avere la durata di mesi 12, con decorrenza dalla comunicazione da
parte della Società "Audax Energia S.r.l." o dalla società Enel Energia spa, che attesti la data
di effettivo passaggio;

- che l'impegno della somme occorrente, sarà assunto, con successivo prowedimento, dopo
il perfezionamento degli adempimenti contrattuali e in ogni caso dopo il passaggio al nuovo
fornitore;

- il pagamento verrà effettuato dietro presentazione di relative fatture per ogni utenza
identificata con il numero di POD;

- che il Comune mantiene il diritto di recedere dalla superiore offerta in qualsiasi momento
senza nessun onere aggiuntivo, come stabilito dalla delibera 144107 della AEEG (Autorita
per I'Energia Elettrica e Gas) e dall'art.1 comma 7 della L. n.13512012'
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