
Verbale di procedura aperta per la fornitura  

di energia elettrica per l’anno solare 2014  

alla Società Consortile Energia Toscana. 

Chiusura della Procedura Negoziata. 

 

Oggi, venticinque Novembre 2013 (25.11.2013), in una sala 

del Dipartimento DESTEC dell’Università di Pisa, alle ore 

11:00 (undici) si è riunita al completo la Commissione per 

l’aggiudicazione della fornitura in oggetto, nominata con 

determinazione del Presidente del 14/11/2013. 

Per la commissione suddetta sono presenti: il dott. Marco 

Gomboli, Presidente del C.E.T., l’ing. Luca Perni, dirigente 

della Stazione Appaltante, il Prof. Romano Giglioli, professore 

dell’ Università di Pisa.  

Il Presidente ricorda che, a seguito degli esiti della procedura 

aperta, la stazione appaltante ha indetto una procedura 

negoziata senza previa pubblicazione di un ulteriore bando di 

gara, ai sensi del punto 3 del Disciplinare, per i lotti A (Media 

Tensione) e C (Illuminazione Pubblica); ricapitola quindi, in 

qualità di Responsabile Unico del Procedimento, le attività 

svolte durante la procedura negoziata, riportate di seguito. 

Alla procedura negoziata sono state formalmente invitate 

tramite PEC della stazione appaltante le tre società offerenti in 

fase di procedura aperta: 

 Gala Spa 

 Edison Energia Spa 

 Energrid SpA 



nonché le società: 

 Enel Energia 

 Sorgenia 

 Eni Gas&Power 

 Spienergy 

 Estra 

Nel suddetto invito erano precisate le regole stabilite dalla 

stazione appaltante per la procedura negoziata, in accordo con 

il disciplinare di gara, qui di seguito sintetizzate: 

1. potevano presentare offerte su ogni lotto tutte le società, 

purché in regola con 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) entro i 

tempi di cui al primo rilancio economico (20/11/13  

19:00); 

2. come in fase di procedura aperta, l'aggiudicazione 

sarebbe avvenuta sulla base dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa (ovvero a massimo 

punteggio complessivo: parte commerciale, invariabile, 

più parte economica, soggetta a rilanci) e non sulla 

base dell’offerta a prezzo più basso; 

3. in ogni fase di rilancio, il soggetto che ricopriva la 

posizione temporanea di migliore offerente poteva 

mantenere valida la propria offerta in attesa dei rilanci 

dei concorrenti, rientrando eventualmente in 

competizione al rilancio successivo, se scavalcato in 



graduatoria; 

4. il concorrente che non avesse rilanciato su un 

determinato lotto (ad esclusione del soggetto che 

ricopriva la posizione temporanea di migliore offerente) 

perdeva il diritto di rilanciare su quel lotto nei rilanci 

successivi; 

5. erano da considerarsi valide solo le offerte migliorative di 

almeno 0,20 €/MWh rispetto a quelle del miglior 

offerente, nonché pervenute entro il termine stabilito 

dalla stazione appaltante; 

6. tutte le comunicazioni (rilanci, situazione aggiornata dei 

lotti, inviti successivi ad offrire) dovevano avvenire 

tramite PEC. 

 

Per quanto riguarda il lotto C (Illuminazione Pubblica), la 

commissione prende atto che entro le 19 del 22/11 è 

pervenuto un solo rilancio, ad opera della società Gala (prezzi: 

F0 53,42; F1 74,37; F2 77,53; F3 56,02 €/MWh Ott-13, 

indicizzati CPIM come previsto dal bando di gara). La stazione 

appaltante ha conseguentemente redatto la nuova classifica 

provvisoria, in base alle regole del disciplinare, da cui 

risultava Gala SpA in testa con 98,50 punti su 100, seguita da 

Energrid con 96,10 punti su 100 e Edison Energia con 58,38 

punti su 100. 

A seguito di invito di rilancio, comunicato tramite PEC e in 

scadenza alle ore 13.00 del 21/11/13, non sono pervenute 

ulteriori offerte. La suddetta offerta di Gala è stata quindi 



accettata dal RUP alle 14 del 21 novembre. La commissione 

prende atto di tale accettazione e la giudica corretta, in quanto 

l’offerta di Gala risulta economicamente migliorativa rispetto 

alla convenzione Consip 11 e peraltro, seppur non richiesto in 

questa fase della procedura, estremamente prossima a quanto 

indicato nell’offerta segreta (0,14 €/MWh su 63,07 €/MWh: 

+0,23%). 

 

Per quanto riguarda invece il lotto A, entro la scadenza della 

prima call (ore 19 del 20 novembre) è pervenuta soltanto una 

PEC della società Gala, con la quale il fornitore dichiarava al 

momento la sua impossibilità di offrire prezzi migliorativi 

rispetto a quanto previsto in Toscana dalla convenzione 

Consip 11. 

Andata deserta la call del lotto A, sentita la commissione, 

nella mattina di giovedì 21 novembre la stazione appaltante ha 

avviato un’indagine di mercato, volta ad appurare la fattibilità 

di una fornitura a prezzi fissi, purché economicamente 

convenienti rispetto alla proiezione media 2014 (c.d. “forward”) 

dei prezzi della convenzione Consip 11. A tal fine, sono state 

contattate telefonicamente e via mail le seguenti aziende di 

fornitura: Sorgenia, Aeg-Ivrea, Azienda Energetica Trading 

Bolzano, Hera Comm, Energetic Source, Spienergy, Axopower, 

A2A, Gala, Energrid, Edison Energia, Eni Gas&Power, E.On. 

Nel pomeriggio del 21 perveniva conseguentemente un’offerta 

della società Aeg-Ivrea, ritenuta però non economicamente 

conveniente rispetto alle condizioni Consip 11, secondo il 



criterio sopra riportato. 

Successivamente, in tarda serata, perveniva inoltre un’offerta 

indicativa di Sorgenia, divenuta poi valida e vincolante alle 

12:03 del 22 novembre, a seguito di una sua lieve correzione 

al ribasso per effetto degli indici giornalieri di mercato (F1 

71,31; F2 66,55, F3 55,65  €/MWh fix). Sulla base di una 

stima del forward medio 2014 dell’indice Consip, l’offerta 

vincolante di Sorgenia risultava di 0,03 €/MWh 

potenzialmente più conveniente delle condizioni Consip 11. 

Perveniva infine via PEC alle 12:29 dello stesso 22 novembre, 

in un formato perfettamente corrispondente a quello del 

facsimile di offerta economica della procedura aperta, 

un’offerta di Gala SpA indicizzata al Consip Power Index (F1 

72,16; F2 75,23; F3 54,39 €/MWh, CPIM Ott-13), 

corrispondente a uno sconto certo di 0,01 €/MWh rispetto alla 

convenzione Consip 11 (valutato ai prezzi Ott-13 e invariabile 

in corso d’anno, in quanto indicizzato con lo stesso indice 

della convenzione Consip). 

Dopo riscontri telefonici con gli altri membri della 

commissione di gara, alle ore 14 il Presidente, in qualità di 

RUP, ha firmato l’accettazione dell’offerta indicizzata Consip di 

Gala Energia, in quanto: 

 perfettamente formulata secondo il bando originario; 

 in grado di  garantire un risparmio certo, seppur 

minimo,  rispetto alla convenzione Consip 11; 

 tale risparmio è molto prossimo a quello  

potenzialmente prospettato dai prezzi di Sorgenia, 



che presenta un’aleatorietà legata alla previsione del 

forward degli indici. 

 

Esaminati i rilanci avvenuti e le comunicazioni della stazione 

appaltante, la commissione ritiene che la procedura si sia 

svolta secondo le regole prestabilite e conferma che il lotto A è 

stato aggiudicato all’offerta di Gala Energia, pervenuta alle ore 

12:29 del 22 novembre. 

 

Alle ore 14.00 (quattordici) la Commissione chiude la  seduta. 

 

Dott. Marco Gomboli 

Ing. ir Luca Perni 

Prof. Romano Giglioli 


