
 

 

  

 

Alla cortese attenzione  
dei soci della  

Società Consortile 
Energia Toscana 

 
Firenze, 21/12/11 
 
Oggetto:  Esito procedura “per la fornitura di energia elettrica per l’anno 2012 alla 

Società Consortile Energia Toscana. Bando GUUE GU/S S192 

06/10/2012312886-2012-IT”. 

Aggiudicazione 

La procedura aperta, e la successiva procedura negoziata ai sensi dell’articolo 57 comma 2 lettera a) del 

d.lgs 163/06, per i lotti non aggiudicati durante la procedura aperta, per la fornitura di energia elettrica alla 

Società Consortile Energia Toscana per l’anno 2012 si è chiuso il giorno 21/11/2011. I tre lotti messi a gara 

(Media Tensione, Bassa Tensione e Pubblica Illuminazione) sono stati aggiudicati rispettivamente a: 

 Media Tensione codice CIG 3351958B3C:    
GALA S.P.A.  
Via P.Borsieri, 20 
00195 - Roma  
P.IVA 06832931007  

 Bassa Tensione codice CIG 3351983FDC:    
EDISON ENERGIA S.P.A.  
Via Foro Buonaparte, 31 
20121 Milano (MI) 
P.IVA 08526440154 

 Pubblica Illuminazione codice CIG 3352014973:  
GALA S.P.A.  
Via P.Borsieri, 20 
00195 - Roma  
P.IVA 06832931007 

Tariffe 

Le tariffe ottenute, riferite al mese di ottobre 2011 e da aggiornare successivamente in base all’indice 

Consip Power IndexTM  1, risultano: 

Media tensione 

Prezzo Multiorario: 

 Fascia F1: 85,12 €/MWh 

                                                           
1
 Rintracciabile sul sito web www.acquistinretepa.it Convenzione EnergiaElettrica9 

 



 

 

  

 Fascia F2: 80,53 €/MWh 

 Fascia F3: 62,75 €/MWh 
 
La tariffa media dell’aggregato consortile è di 75,77 €/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: 88,08 €/MWh 

 Fascia F2: 81,98 €/MWh 

 Fascia F3: 64,08 €/MWh 

 Fascia F0: 79,38 €/MWh 
 

La tariffa media dell’aggregato consortile è di 79,63 €/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: 87,25 €/MWh 

 Fascia F2: 82,55 €/MWh 

 Fascia F3: 64,32 €/MWh 

 Fascia F0: 60,70 €/MWh 
 

La tariffa media dell’aggregato consortile è di 70,40 €/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 

 5,1% per la media tensione 

 10,8% 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 2011 e si aggiorneranno 

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

secondo la formula: Pmese=Pottobre11 + (Immese-Imottobre11), dove  Imottobre11 = 56,95 €/MWh. 

Stima dei Risparmi rispetto alla Gara CONSIP “Energia Elettrica 9” 

Le tariffe medie ottenute dall’aggregato consortile consentono i seguenti risparmi rispetto alle vigenti 

tariffe CONSIP (perdite di rete e IVA escluse): 

 Media Tensione  4,66%  3,70 €/MWh 

 Bassa Tensione  2,08%  1,69 €/MWh 

 Pubblica Illuminazione  1,90%  1,37 €/MWh 
 

Tali risparmi sono stati valutati al mese di ottobre 2011, ma in termini di €/MWh si manterranno inalterati 

in corso d’anno (in caso di invarianza del profilo consortile annuo), grazie all’utilizzo della medesima tecnica 

di indicizzazione. 

Rispetto alla Convenzione CONSIP “Energia Elettrica 9”, a livello consortile i risparmi stimati per i soci 

sono di 1.432.000 euro (comprensivi di perdite e IVA), pari al 3,58% del prezzo di fornitura. 

Stima dei Risparmi rispetto al regime di Maggior Tutela 

Le tariffe medie ottenute dall’aggregato consortile, raffrontate con i prezzi di fornitura vigenti sul mercato 

di Maggior Tutela al mese di ottobre 2011, corrispondono ai seguenti risparmi percentuali: 

 Media Tensione  3,46%  2,71 €/MWh 

 Bassa Tensione  0,57%  0,46 €/MWh 

 Pubblica Illuminazione  1,92%  1,38 €/MWh 
 

Il riferimento di Maggior Tutela costituisce un importante benchmark, in quanto è rappresentativo dei 

prezzi ottenuti sul mercato libero dall’Acquirente Unico, che acquista oltre il 20% dell’energia consumata in 

Italia. 

Stima dei Risparmi rispetto al regime di Salvaguardia 

Le tariffe medie ottenute dall’aggregato consortile, raffrontate con i prezzi di fornitura vigenti sul mercato 

di Salvaguardia2 al mese di ottobre 2011, corrispondono ai seguenti risparmi percentuali: 

 Media Tensione  15,36%  13,75 €/MWh 

 Bassa Tensione  12,40%  11,27 €/MWh 

 Pubblica Illuminazione  16,14%  13,55 €/MWh 
 

                                                           
2
 Il prezzo di riferimento preso in esame è quello relativo al mese di Ottobre 2011, aggiornato con i risultati economici 

della gara effettuata dall’Acquirente Unico per l’individuazione degli esercenti di Salvaguardia per il triennio 2011-

2013. 



 

 

  

Il riferimento con la Salvaguardia costituisce un importante benchmark, in quanto è il regime 

regolamentato che competerebbe alla maggior parte dei soci, se non disponessero di un contratto sul 

mercato libero. 

 

Il Direttore 
della Società Consortile Energia Toscana 

Ing. Luca Perni  
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