
 

 

  

 

Alla cortese attenzione  
dei soci della  

Società Consortile 
Energia Toscana 

 
Firenze, 12/12/13 
 
Oggetto:  Esito procedura “per la fornitura di energia elettrica per l’anno 2014 alla 

Società Consortile Energia Toscana. Bando GUUE GU/S S194 

05/10/2013 2013/S 194-333924”. 

Aggiudicazione 

La procedura per la fornitura di energia elettrica alla Società Consortile Energia Toscana per l’anno 2014 si è 

chiusa il giorno 22/11/2013. I tre lotti messi a gara (Media Tensione, Bassa Tensione e Pubblica 

Illuminazione) sono stati aggiudicati rispettivamente a: 

 Media Tensione codice CIG 5354763A35:    
GALA S.P.A.  
Via P.Borsieri, 20 
00195 - Roma  
P.IVA 06832931007  

 Bassa Tensione codice CIG 5354778697:    
GALA S.P.A.  
Via P.Borsieri, 20 
00195 - Roma  
P.IVA 06832931007  

 Pubblica Illuminazione codice CIG 5354783AB6:  
GALA S.P.A.  
Via P.Borsieri, 20 
00195 - Roma  
P.IVA 06832931007 

Tariffe 

Le tariffe ottenute, riferite al mese di ottobre 2013 e da aggiornare successivamente in base all’indice 

Consip Power IndexTM  1, risultano: 

Media tensione 

Prezzo Multiorario: 

 Fascia F1: 72,16 €/MWh 

 Fascia F2: 75,23 €/MWh 

                                                           
1
 Rintracciabile sul sito web www.acquistinretepa.it Convenzione EnergiaElettrica10 

 



 

 

  

 Fascia F3: 54,39 €/MWh 
 
La tariffa media dell’aggregato consortile è di 66,22 €/MWh. 

Bassa tensione 

Prezzo Multiorario (F1, F2 e F3) per le utenze dotate di misuratori atti a leggere i consumi su fasce e prezzo 

monorario ( F0 ), per rimanenti utenze: 

 Fascia F1: 72,54 €/MWh 

 Fascia F2: 75,61 €/MWh 

 Fascia F3: 54,74 €/MWh 

 Fascia F0: 70,51 €/MWh 
 

La tariffa media dell’aggregato consortile è di 67,82 €/MWh. 

Pubblica Illuminazione 

Prezzo Multiorario (F1, F2 e F3) per le utenze dotate di misuratori atti a leggere i consumi su fasce e prezzo 

monorario ( F0 ), per rimanenti utenze: 

 Fascia F1: 74,37 €/MWh 

 Fascia F2: 77,53 €/MWh 

 Fascia F3: 56,02 €/MWh 

 Fascia F0: 53,42 €/MWh 
 

La tariffa media dell’aggregato consortile è di 63,22 €/MWh. 

Descrizione delle tariffe 

Le tariffe sono relative alla sola fornitura, perdite escluse. Ciò significa che saranno addebitati all’utente 

finale, in maniera del tutto passante, gli ulteriori oneri relativi a: 

Perdite di rete 

 4% per la media tensione 

 10,4% per la bassa tensione 
 

così come previsto dalla Tabella 10 del TIT (Testo integrato del Trasporto, delibera 05/04 e successive 

modificazioni). 

Dispacciamento 



 

 

  

Saranno altresì a carico dell’utente finale le componenti tariffarie relative agli articoli sotto elencati 

dell’Allegato A della delibera 111/06 e successive modificazioni “Condizioni per l’erogazione del pubblico 

servizio di dispacciamento dell’energia elettrica sul territorio nazionale e per l’approvvigionamento delle 

relative risorse su base di merito economico, ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 16 marzo 

1999, n. 79” 

 Art. 44   mercato per il servizio di dispacciamento  

 Art. 44 bis   modulazione della produzione eolica 

 Art. 45   unità essenziali per la sicurezza del sistema  

 Art. 46   funzionamento di Terna  

 Art. 47   differenza tra perdite effettive e perdite standard nelle reti  

 Art. 48   remunerazione della disponibilità di capacità produttiva  

 Art. 73   servizio di interrompibilità del carico  

 
La tariffa comprende già in maniera forfettaria le componenti relative ai seguenti articoli della medesima 

delibera: 

 Art. 40 sbilanciamento effettivo  

 Art. 41 non arbitraggio  

 Art. 43 assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto  
 

Sono altresì a carico dell’utente i correspettivi relativi all’aggregazione delle misure come previste dal TIS ( 

Testo integrato del Settlement) 

Altri Oneri 

Non sono compresi nella tariffa, e sono quindi a carico dell’utente finale (come previsto da normativa) gli 

ulteriori oneri di: 

 Trasmissione 

 Distribuzione 

 Misura 

 Componenti A, UC e MCT relativi al Mercato libero 

 Accise 

 Imposte 

 IVA 
 

Sono, invece, già compresi nella tariffa in maniera forfettaria, gli oneri relativi ad: 

 Energia di Importazione (con relativi oneri di Cross Border Trading) 

 Energia CIP6 (con relativi oneri d’asta) 

 normativa sull’Emission Trading 



 

 

  

Aggiornamento dei corrispettivi 

I corrispettivi relativi alla tariffa di fornitura sono relativi al mese di Ottobre 2013 e si aggiorneranno 

mensilmente automaticamente in base alle variazioni riportate dall’indice Consip Power IndexTM  Im, 

secondo la formula: Pmese=Pottobre13 + (Immese-Imottobre13), dove  Imottobre13 = 59,07 €/MWh. 

Raffronti con la Gara CONSIP “Energia Elettrica 11” 
Nella seguente tabella riportiamo i prezzi validi per la gara “Energia Elettrica 11” della CONSIP e quelli del 

CET, suddivisi per tipologia di contratto. I prezzi sono tutti “riportati” al valore dell’indice Consip Power 

IndexTM  valido ad ottobre 2013. 

 

CONSIP 11 CET 2014 

Tipologia d'utenza F0 F1 F2 F3 F0 F1 F2 F3 

Pubblica Illuminazione 61,62 73,12 67,12 68,14 53,42 74,37 77,53 56,02 

Bassa Tensione 67,62 78,05 86,05 54,14 70,51 72,54 75,61 54,74 

Media Tensione   73,94 72,94 53,94   72,16 75,23 54,39 

Prezzi CONSIP Energia Elettrica 11 e CET 2014 (€/MWh) 

A partire dai consumi consortili “stimati”, come riportati sotto: 

 
Consumi Consortili 

 
Mono Multi 

Totale 

 
F0 F1 F2 F3 

Altre utenze in media tensione 
 -     150.215.500   87.251.330   141.778.339   379.245.170  

Altre utenze in bassa tensione 
 535.420   50.629.783   21.626.834   31.280.981   104.073.018  

Utenze in bassa tensione di 
illuminazione pubblica 

 120.522   6.510.514   27.968.873   65.573.692   100.173.601  

 

I prezzi medi e gli importi stimati di fornitura (per la sola parte soggetta a contrattazione fra le parti) 

risultano: 

 
Consip 11 Ottobre 2013 CET 2014 Ottobre 2013 

 
Prezzo Medio Onere Annuo Prezzo  Medio Onere Annuo 

Altre utenze in media tensione 
66,23  € 25.118.569,75   € 66,22   € 25.114.791,00  

Altre utenze in bassa tensione 
72,47  € 7.542.401,05   € 67,82   € 7.057.962,00  

Utenze in bassa tensione di 
illuminazione pubblica 

68,17  € 6.828.937,48   € 63,22   € 6.332.490,00  

  
  € 39.489.908,28 

 
 € 38.505.243,00 

 



 

 

  

Quindi le tariffe medie ottenute dall’aggregato consortile consentono i seguenti risparmi rispetto alle 

vigenti tariffe CONSIP (perdite di rete e IVA escluse): 

 Media Tensione  0,02%  0,01 €/MWh 

 Bassa Tensione  6,42%  4,65 €/MWh 

 Pubblica Illuminazione  7,27%  4,96 €/MWh 
 

Tali risparmi sono stati valutati al mese di ottobre 2013, ma in termini di €/MWh si manterranno 

inalterati in corso d’anno (in caso di invarianza del profilo consortile annuo), grazie all’utilizzo de 

medesimo sistema di indicizzazione. 

Rispetto alla Convenzione CONSIP “Energia Elettrica 11”, a livello consortile i risparmi stimati per i soci 

sono di  1.325.930,93 euro (comprensivi di perdite e IVA), pari al 2,49% del prezzo di fornitura2. 

 

Il Direttore 
della Società Consortile Energia Toscana 

Ing. Luca Perni  

                                                           
2
 Intendendo con prezzo di fornitura la parte della tariffa soggetta a contrattazione fra le parti. 


