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Verbale di procedura aperta 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 

Seduta riservata  di valutazione dell’offerta commerciale. 

 

 Oggi, quindici novembre 2013 (15/11/2013), in una 

sala della Società Consortile Energia Toscana (C.E.T), a 

Firenze in Piazza dell’Indipendenza n. 16, alle ore 15.30 

(quindici e trenta) si è riunita al completo la Commissione, 

nominata con determinazione del Presidente del 14/11/2013, 

per l’aggiudicazione della fornitura in oggetto. Sono, infatti 

presenti: : il  dott. Marco Gomboli, Presidente del C.E.T.,   

l’ing. Ir.  Luca Perni, dirigente della Stazione Appaltante, il 

Prof. Romano Giglioli, professore dell’ Università di Pisa. 

 La Commissione prende atto che sono state ammesse 

alla valutazione dell’offerta commerciale le offerte di: 

 Energrid Spa     Lotto: B e C 

 Gala Spa     Lotto: A, B e C 

 Edison Energia Spa   Lotto: B e C 

 Alle ore 16.00 (sedici) la Commissione, in seduta 

pubblica, procede all’apertura delle buste contenenti le offerte 

commerciali e alla loro lettura; quindi, alle sedici e dieci (16 e 

10) procede, in seduta riservata, alla valutazione delle stesse. 

 La Commissione procede, in seduta riservata, alla 

verifica delle condizioni richieste dal bando di gara per essere 

ammesse alla successiva fase di valutazione economica, e 

quindi alla valutazione delle condizioni aggiuntive, previste dal 
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bando, ai fini dell’assegnazione di punteggi premianti.  

Risulta  che tutte le altre offerte commerciali rispettano i 

requisiti di ammissione alle successive fasi di assegnazione dei 

punteggi. 

 Per quanto riguarda il lotto A vengono assegnati i 

seguenti punteggi per la parte commerciale: 

Criteri 
Analisi Post 
Contatore 

Stato 
avanzamento 
pratiche di 

connessione Totale 

Range 0-5 0-5 0-10 

Gala Spa 5 2 7 

Per quanto riguarda il lotto B vengono assegnati i 

seguenti punteggi per la parte commerciale: 

Criteri Analisi Post Contatore 

Stato avanzamento 
pratiche di 

connessione Totale 

Range 0-5 0-5 0-10 

Energrid Spa 5 5 10 

Gala Spa 5 2 7 

Edison Energia Spa 5 0 5 

Per quanto riguarda il lotto C vengono assegnati i 

seguenti punteggi per la parte commerciale: 

Criteri 
Analisi Post 
Contatore 

Stato avanzamento 
pratiche di 

connessione Totale 

Range 0-5 0-5 0-10 

Energrid Spa 5 5 10 

Gala Spa 5 2 7 

Edison Energia Spa 5 0 5 

 

 La Commissione alle ore 16.20 (sedici e venti) riapre la 
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seduta pubblica per comunicare l’esito della valutazione delle 

offerte commerciali. 

  

 Si procede con la valutazione delle offerte economiche. 

 

Dott. Marco Gomboli 

Prof.  Romano Giglioli  

Ing. Luca Perni 


