
 

 

  

 
 

 

 

 

Firenze, 29/07/2013 

Pubblico incanto per la fornitura di gas metano 

alla Società Consortile Energia Toscana per l’anno termico 2013-14 

Indizione Procedura Negoziata Senza Previa Pubblicazione di Bando di Gara 

CHIARIMENTI 

1) A integrazione di quanto comunicato in data 26/7 ore 13.31, si chiarisce che, lotto per lotto, ad 

ogni rilancio sarà ammesso non solo chi ha rilanciato in maniera formalmente valida (di almeno 

0,2 c€/Smc) nell'iterazione precedente, ma anche l'eventuale soggetto che, partendo dalla 

posizione temporanea di migliore offerente, è rimasto fermo un turno in attesa di eventuali rilanci 

altrui, ed è stato scavalcato in graduatoria. 

2) In merito a quanto riportato al quarto punto dell’elenco puntato di pagina 2 dell’Indizione della 

Procedura Negoziata (“Nella prospettiva della futura entrata in vigore della Convenzione Consip 

Gas Naturale 6, risulta pendente, soprattutto in relazione al prezzo estivo delle utenze termiche ad 

elevato volume, la verifica puntuale prevista dalla normativa Spending Review”), si conferma 

pienamente quanto previsto dal Punto 12 del Capitolato Speciale di Gara: “Ai sensi della Legge 

135/2012, qualora nel periodo di valenza contrattuale intervenga disponibilità di una convenzione 

Consip con corrispettivi medi annui migliorativi rispetto a quelli previsti dal contratto per una 

certa utenza, quest’ultimo sarà sottoposto per tale utenza a condizione risolutiva, con facoltà per il 

fornitore di adeguamento ai corrispettivi Consip.”.  

Per “verifica puntuale” si intende quindi una valutazione “utenza per utenza”; al momento 

dell’operatività della Convenzione Consip Gas Naturale 6, NON si procederà al confronto dei prezzi 

CET con le singole tariffe stagionali (sia invernale che estiva) della Convenzione 6, bensì si faranno 

valutazioni medie annue. Quanto riportato nell’Indizione della Procedura Negoziata sta solo a 

ricordare agli offerenti che i prezzi Consip 6 più bassi saranno presumibilmente quelli vigenti per le 

utenze termiche ad elevato volume, e che il prezzo medio CONSIP 6 sarà condizionato al ribasso, 

con un peso al momento non noto, dal suo valore estivo. 

3) Si comunica che, per mero errore materiale, la Tabella 2 del Verbale 3 della Procedura Aperta 

riportava come prezzo offerto nel Lotto 3 dalla società ENI Spa il valore di 36,357 c€/smc, mentre 



 

 

  

in realtà è 35,357 (si allega a dimostrazione una copia scannerizzata dell’offerta economica 

presentata da ENI in sede di procedura aperta). Vista tale correzione, la Società Eni Spa si colloca al 

momento come miglior offerente del lotto 3 e ai fini della procedura negoziata si pubblica quindi il 

nuovo documento “Situazione lotti al 29 lug 13”. 

 

 

Il Direttore  

Ing. Luca Perni 
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