
BOZZA GURI 

SOCIETÀ CONSORTILE ENERGIA TOSCANA (C.E.T.) s.c.r.l. 

BANDO DI GARA D'APPALTO A EVIDENZA EUROPEA 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Società Consortile Energia Toscana 

(CET s.c.r.l.), P.zza dell'Indipendenza 16, 50129 Firenze, tel.055/353888, fax 055/4624442. I.2) 

Informazioni:ing. Davide Poli +39/050/2217351 poli@dsea.unipi.it o l'ing. Luca Perni 

+39/334/6523153 luca.perni@consorzioenergiatoscana.it. I.3) Documentazione sul sito 

www.consorzioenergiatoscana.it e punto I.1) I.4) Le offerte da inviare: punto I.1). 

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO: II.1) Fornitura di energia elettrica CPV 09310000-5. 

Luogo della consegna: presso i siti di consumo indicati nel capitolato speciale. II.2) Quantitativo: 

circa 524 GWh annui, suddivisi in 3 lotti indipendenti, con possibilità di estensione nel corso del 

2013. Importo massimo stimato di fornitura: € 41.603.062,98 al netto dell’I.V.A. e delle perdite di 

rete (di cui € 26.024.672,77 Lotto “A”, € 8.133.929,17 Lotto “B” e  € 7.444.461,04 Lotto “C”). II.3) 

Durata del contratto: 1/1/2013-31/12/2013, senza rinnovo automatico. 

SEZIONE III: DATI GIURIDICI, ECONOMICI, FINANZIARI E TECNICI: III.1) Cauzioni e 

garanzie richieste: Garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo massimo messo a gara su ciascun 

lotto, come specificato nel disciplinare; validità fino al 16/1/2013. Garanzia fideiussoria da parte 

dell'esecutore del contratto, pari al 10% dell'importo contrattuale al netto dell'I.V.A.. 

Finanziamento: capitoli di bilancio delle singole Amministrazioni afferenti alla Società Consortile 

Energia Toscana. Pagamento: fatturazione inviata direttamente ai soci. III.2) La prestazione della 

fornitura è riservata ai soggetti venditori, operanti sul mercato libero italiano dell'energia elettrica ai 

sensi del decreto legislativo 16/03/99 n.79. Per i soli lotti B e C, è necessaria l'iscrizione all'elenco 

dei venditori di energia elettrica ai clienti finali in bassa tensione, di cui alla Del.134/07 

dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas.  

SEZIONE IV: PROCEDURE: IV.1) Aperta. IV.2) Criterio di aggiudicazione: offerta 

economicamente più vantaggiosa a lotti indipendenti, i dettagli di assegnazione del punteggio sono 

contenuti nel disciplinare di gara. Lotto per lotto, l'aggiudicazione della gara avverrà anche in caso 

di presentazione di una sola offerta valida. IV.3) La scadenza per la ricezione delle offerte è fissata 

per il 14/11/12 alle ore 12. Le specifiche di inoltro sono dettagliate nel disciplinare di gara. Le 

offerte saranno aperte il giorno 15/11/2012 alle ore 10.00 presso la sede di cui al punto I.1.  

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: La gara è stata indetta con con mandato dell’Assemblea 

dei Soci del 9/5/2012. Responsabile Unico è il dott. Marco Gomboli, tel.055/353888. Il presente 

bando è stato trasmesso alla G.U. dell’Unione Europea il 3/10/2012. 

Società C.E.T. 

il Presidente dott. Marco Gomboli 


