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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 economica. 

 

 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 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 dà atto che sono state ammesse allo 

stadio di valutazione dell’offerta economica le offerte 

presentate da tutte le aziende.  

 La Commissione procede all’apertura della busta 

contenente l’offerta segreta, con le soglie di onere annuo 

massimo delle offerte economiche, di cui dà lettura:  

- € 24.549.702,00 per il lotto A; 

- € 7.127.556,83 per il lotto B. 

- € 6.318.021,77 per il lotto C. 

 La Commissione procede quindi all’apertura delle offerte 

economiche e dà lettura pubblica del loro contenuto. 
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 I prezzi offerti risultano i seguenti: 

lotto A 

   F1   F2   F3  

Gala Spa  € 72,43   € 75,50   € 54,66  

 

lotto B 

 €/MWh F0  F1   F2   F3  

Energrid Spa 72,13  € 73,27   € 76,14   € 56,51  

Gala Spa 70,51 72,54  € 75,61   € 54,74  

Edison Energia Spa 69,1  € 77,50   € 85,60   € 53,60  

lotto C 

  €/MWh F0  F1   F2   F3  

Energrid Spa 60,52 75,25 76,60 56,73 

Gala Spa 53,82 74,77 77,93 56,42 

Edison Energia Spa 63,10 72,60 66,60 67,60 

 

 Procede quindi, in seduta riservata, alla valutazione 

delle offerte e all’allineamento delle stesse secondo quanto 

previsto nel bando di gara, tenuto conto anche dei punteggi 

ottenuti nella parte commerciale. 

 Per quanto riguarda il lotto A, la graduatoria è la 

seguente:  

 Gala Spa: punti 98,50 

 Per quanto riguarda il lotto B, la graduatoria è la 

seguente:  

 Gala Spa Edison Spa: punti 98,50 

 Energrid spa: punti 94,68 

 Edison Spa: punti 78,86 

 Per quanto riguarda il lotto C, la graduatoria è la 

seguente:  
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 Energrid spa: punti 100,00 

 Gala Spa: punti 97,73 

 Edison Spa: punti 77,79 

 

Alle ore 16.30 (sedici e trenta) la Commissione riapre la 

seduta pubblica e comunica quanto deciso in seduta 

riservata. 

 Tenendo conto delle Tariffe della CONSIP 11 e della 

Offerta Segreta, la commissione decide: 

1. di non aggiudicare in procedura aperta il Lotto A, in 

quanto l’offerta economica del soggetto primo in 

graduatoria risulta superiore all’offerta segreta   di € 

667.486,00  (1,76 €/MWh)   

2. di non aggiudicare in procedura aperta il Lotto C , in 

quanto l’offerta economica del soggetto primo in 

graduatoria risulta superiore all’offerta segreta  di € 

41.599,23 (0,42 €/MWh)   

3. di aggiudicare provvisoriamente il Lotto B a Gala Spa, 

in quanto economicamente migliorativa sia dell’onere 

presunto della CONSIP 11 sia dell’offerta segreta. 

 Alle ore 16.45 (sedici e quarantacinque) la Commissione 

chiude la  seduta. 

 

Dott. Marco Gomboli 

Prof.  Romano Giglioli  

Ing. Luca Perni  


