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AVVISO 
Istituzione elenco operatori per la fornitura 

di energia elettrica al complesso Premia Terme S.r.l. 

   

 

La società Premia Terme S.r.l. intende stipulare un contratto di fornitura di energia elettrica, per il 

proprio sito termale ubicato in località Cadarese in Comune di Premia (VB), per il periodo 01 luglio 

2020 – 30 giugno 2021. 

 

L’offerta richiesta sarà del tipo a prezzo fisso ed invariante per tutta la durata della fornitura oppure 

indicizzata con il Prezzo Unico Nazionale su tre fasce, come pubblicato da G.M.E. S.p.A., e non 

dovrà prevedere la richiesta di garanzie sui pagamenti. La proposta non potrà prevedere il tacito 

rinnovo. La valutazione terrà conto esclusivamente del prezzo offerto. Per acquisire indicazioni in 

merito alle principali caratteristiche della fornitura, è possibile contattare la società Terme Premia 

S.r.l. 

 

Ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - “Codice dei contratti pubblici”, la procedura di 

affidamento avverrà esclusivamente in modalità telematica. La piattaforma telematica in uso presso 

Premia Terme S.r.l. è ASMECOMM di ASMEL (www.asmel.eu). 

 

I soggetti interessati alla partecipazione alla successiva fase di gara, della quale la presente 

comunicazione costituisce mero preavviso informativo e non vincolante per questa Stazione 

Appaltante, dovranno preventivamente procedere, qualora non l’avessero già fatto, a registrarsi 

gratuitamente nella sezione “Gare Telematiche e Albo Fornitori” presente in ASMECOMM 

(www.asmecomm.it), ovvero mediante la pagina reperibile all’indirizzo: 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_asmel, anche avvalendosi del Video-Tutorial pubblicato 

nell’apposita sezione e reperibile al presente link: http://asmecomm.it/cassetta-degli-attrezzi. 

 

Non prima del 27 aprile 2020 questa Stazione Appaltante avvierà la procedura di gara, redigendo un 

elenco di soggetti da invitare, sulla scorta dei nominativi che risultano iscritti. Il termine del 27 aprile 

p.v. è da intendersi come termine minimo garantito alla ditta interessata per completare la procedura 

di registrazione. Iscrizioni pervenute successivamente a tale termine, ma comunque completate prima 

dell’avvio formale della procedura di selezione e quindi della redazione dell’elenco dei nominativi 

da invitare, saranno ritenute valide. 

 

Per ogni ulteriore chiarimento è possibile contattare lo scrivente al numero 0324.617210, oppure 

all’indirizzo email: direzione@premiaterme.com. 

Il presente avviso resterà in pubblicazione fino alla data del 26.04.2019 

Premia, li 16.04.2020 
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