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Verbale di Procedura negoziata senza previa pubblicazione di 

un bando di gara secondo art. 57 comma 6 del D.Lgs. 163/06 

per l’affidamento dei servizi di assistenza per la redazione di 

due bandi di gara per l’acquisto di vettori energetici a favore 

dei soci della Società Consortile Energia Toscana. Seduta 

pubblica per l’ammissione delle imprese. 

 

 Oggi, quindici maggio 2014 (15.05.2014), in una sala 

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

Piazza dell’Indipendenza n. 16, alle ore 10.00 (dieci) si è 

riunita al completo la Commissione, nominata con 

determinazione del Dirigente del 14/05/2014 ore 17.30, per 

l’aggiudicazione della procedura in oggetto. 

 Per la commissione suddetta sono presenti:, l’ing.  Luca 

Perni, dirigente della Stazione Appaltante, il dr. Marco 

Gomboli, Presidente del Consiglio di Amministrazione della 

Stazione Appaltante e l’ing. Alessandro Malvezzi, Funzionario 

della Stazione Appaltante.  

 La commissione dà atto che: 

- in data 20/04/2014 è stata indetta la Procedura negoziata 

senza previa pubblicazione di un bando di gara secondo art. 

57 comma 6 del D.Lgs. 163/06 per l’affidamento dei servizi di 

assistenza per la redazione di due bandi di gara per l’acquisto 

di vettori energetici a favore dei soci della Società Consortile 

Energia Toscana. 

- Il suddetto Servizio ha l’ammontare presunto complessivo 
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dell’appalto, delle spese generali e dell’utile ipotizzato, di € 

20.000,00 con la maggiorazione del 12,5% per ogni procedura 

negoziata con il massimo di due procedure.  

- Il servizio sarà assegnato con procedura negoziata mediante 

il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo 

art. 83 D.Lgs.163/06 effettuato con il metodo “aggregativo-

compensatore”, ai sensi dell’allegato M del DPR n. 207/2010 e 

s.m.i.. 

- che il bando di gara in oggetto è stato pubblicato sul sito 

della Stazione appaltante (www.consorzioenergiatoscana.it);  

-  che la procedura negoziata era stata indetta invitando i 

seguenti soggetti: 

 Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università di 

Firenze 

 Dipartimento di Ingegneria dell'Energia, dei Sistemi, del 

Territorio e delle Costruzioni dell’Università di Pisa  

 Dipartimento Economia politica e statistica 

dell’Università di Siena 

 Scuola Normale Superiore 

 Scuola Superiore Sant'Anna 

- che nella lettera di invito era previsto che le offerte 

pervenissero, tramite PEC, al C.E.T. entro e non oltre le ore 

17,00 del giorno 14.05. 2014; 

- che la seduta pubblica per l’ammissione delle imprese 
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partecipanti veniva fissata per il giorno 15.05.2014, alle ore 

10.00; 

- che è pervenuti 1 sola PEC contenente una offerta da:  

 Dipartimento di Ingegneria dell'Energia, dei Sistemi, del 

Territorio e delle Costruzioni dell’Università di Pisa  

- che nella lettera di invito si prevede l’aggiudicazione anche in 

caso di una sola offerta valida. 

Tutto ciò premesso e in seduta pubblica, la Commissione 

procede alle ore 10.30 (dieci e trenta) alla verifica della 

conformità della PEC pervenuta ai requisiti richiesti dalla 

lettera di invito. 

 La Commissione da atto che i la PEC è stata 

correttamente inviata e contiene, come richiesto, i tre file 

firmati digitalmente in formato p7m, più una lettera di 

trasmissione allo stesso modo firmata.  

La Commissione da inoltre atto che la suddetta PEC è 

stata protocollata senza procedere all’apertura dei file in essa 

contenuta. 

 Procede quindi all’apertura del file contenente la 

documentazione Amministrativa (l’invito-capitolato e l’allegato 

1).  

La Commissione dà atto che la documentazione 

Amministrativa presentata risulta conforme alla lettera di 

invito, in quanto contiene la lettera di invito debitamente 

compilata e le dichiarazioni dell’Allegato 1. Inoltre, la 
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Commissione da atto che la firma digitale è quella della 

persona che ha potere di rappresentanza per l’offerente. 

La Commissione da atto che la documentazione è 

regolare ed ammette quindi l’offerente alla fase di valutazione 

dell’offerta tecnica. 

La Commissione chiude la seduta per il controllo della 

Documentazione Amministrativa. 

 

Ing. Luca Perni 

Dr. Marco Gomboli 

Ing. Alessandro Malvezzi 

 


