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Oggetto: Procedura negoziata fornitura energia elettrica Consorzio Energia Toscana 2014.  

In relazione al bando per la fornitura di energia elettrica per l'anno solare 2014 alla Società Consortile 
Energia Toscana, di cui all'avviso GUUE CET-2013-133760-F02-IT e i cui dettagli sono consultabili sul sito 
http://lnx.consorzioenergiatoscana.it/cet/bandi-3/bandi-in-corso/, si comunica che i lotti A (Media 
Tensione) e C (Illuminazione Pubblica) non sono stati aggiudicati in fase di procedura aperta (15/11/2013). 
 
Con la presente, si avvia quindi un procedimento di aggiudicazione tramite procedura negoziata senza 
ulteriore pubblicazione di bando di gara, ai sensi del punto 3 del disciplinare di gara. 
In allegato si riporta, lotto per lotto, un sintetico allineamento economico e commerciale delle offerte fin 
qui pervenute. 
 
Le 3 società di fornitura che hanno già presentato offerte in sede di procedura aperta (Gala, Energrid, 
Edison) possono migliorare la loro offerta economica, esclusivamente sui lotti sui quali hanno già offerto, 
semplicemente ricompilando e reinviando via PEC all’indirizzo cet@pec.consorzioenergiatoscana.it, in 
formato PDF, il facsimile d'offerta economica allegato al bando, opportunamente datato (è sufficiente la 
firma dell'account manager), entro le tempistiche di volta in volta comunicate. Le offerte commerciali e le 
garanzie presentate rimangono valide e non revocabili né modificabili. 
Si ricorda che ai sensi del disciplinare di gara, in assenza di tale miglioramento economico, saranno 
comunque ritenute ancora valide e vincolanti fino al 16/1/14 le offerte economiche già formulate in sede di 
procedura aperta. 
 
Le altre società di vendita contattate con la presente (nonché le precedenti 3 in relazione ai lotti su cui non 
hanno offerto in sede di procedura negoziata[1]), potranno produrre analoghe offerte economiche solo 
previa presentazione (scanner via pec al CET) di tutti i documenti e garanzie richiesti dalla procedura aperta 
(documentazione a corredo a corredo dell'offerta e offerta commerciale, di cui ai punti A1 A2 A3 A4 A5 A6 
e C1 del disciplinare di gara) nei modi previsti dal disciplinare ed entro i tempi di cui al primo rilancio 
economico (20/11/13  19:00). 
 



 

 

 

Si ricorda inoltre che: 
 
• i lotti saranno aggiudicati in maniera indipendente;  
• anche in fase di procedura negoziata, così come in quella aperta, l'aggiudicazione avverrà sulla base 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa (ovvero a massimo punteggio complessivo: parte 
commerciale, invariabile, più parte economica, soggetta a rilanci) e NON dell’offerta a prezzo più basso;  
• in fase di procedura negoziata NON sarà strettamente necessario migliorare la c.d. “offerta 
economica segreta” della procedura aperta; 
• per quanto riguarda il lotto C, l’offerta a massimo punteggio fin qui pervenuta è già 
economicamente migliorativa di vari €/MWh rispetto alla recente Convenzione Consip Energia Elettrica 11, 
quindi ai sensi del disciplinare la procedura negoziata porterà ad una sua sicura aggiudicazione; 
• per quanto riguarda invece il lotto A, l’unica offerta fin qui pervenuta NON è economicamente 
migliorativa rispetto alla recente Convenzione Consip Energia Elettrica 11 (F1 73,94; F2 72,94; F3 53,94 
€/MWh, Ottobre 2013). Si ricorda dunque che: 
 
- qualora l’offerta a punteggio massimo disponibile al termine della procedura negoziata continuasse 
a non essere economicamente migliorativa rispetto a tale convenzione Consip, il lotto non verrebbe 
aggiudicato e le utenze di media tensione passerebbero tutte in convenzione; 
- ai fini dell’aggiudicazione, nell’ottica di una pubblica amministrazione, un’offerta è 
“economicamente migliorativa” rispetto a Consip solo se copre anche i costi di esercizio sostenuti dai soci 
CET ad essa aderenti (0,4 €/MWh); di conseguenza, è necessario che l’offerta a massimo punteggio 
corrisponda ad un onere massimo più basso di almeno 0,4 €/MWh rispetto a quello ottenuto con i suddetti 
prezzi Consip 
 
Ciò premesso, lotto per lotto: 
 
• saranno accettati esclusivamente rilanci di almeno 0,20 €/MWh (da valutarsi come media 
ponderata sul profilo di assorbimento CET del lotto in esame) rispetto all’offerta economica corrispondente 
all’offerente che ha ottenuto il massimo punteggio nell’iterazione precedente; 
• ad ogni rilancio successivo sarà invitato ed ammesso solo chi ha rilanciato in maniera formalmente 
ed economicamente valida (v. punto sopra) nell’iterazione precedente; 
• ad ogni rilancio sarà inoltre ammesso anche l'eventuale soggetto che, partendo dalla posizione 
temporanea di offerente a massimo punteggio complessivo, è rimasto fermo un turno in attesa di eventuali 
rilanci altrui, ed è stato scavalcato in graduatoria; 
• si procederà ad oltranza fino al momento in cui una call di rilancio andrà deserta; 
• sul lotto A, ulteriori call rispetto alla procedura fin qui descritta saranno possibili in mancanza di 
un’offerta economicamente migliorativa rispetto a Consip 11. 
 
 
Con la presente si richiede un primo rilancio, con le modalità suddette, entro le ore 19.00 di mercoledì 20 
novembre p.v.. 
 
 
Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento, vi invio i miei migliori saluti, 
 
 

Il Direttore del CET 
      Luca Perni 


