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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 riservata per la valutazione dell’offerta tecnica. 

 

 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 prende atto che sono state ammesse 

alla valutazione dell’offerta tecnica le offerte di: 

 Dipartimento di Ingegneria dell'Energia, dei Sistemi, del 

Territorio e delle Costruzioni dell’Università di Pisa  

 Alle ore 10.55 (dieci e cinquantacinque) la Commissione, 

in seduta pubblica, procede alla verifica dell’integrità del file 

p7m contenente l’allegato 2, che la firma digitale sia quella 

della persona che ha potere di rappresentare l’offerente, alla 
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apertura del file, alla verifica del suo contenuto e alla lettura 

del pdf incluso; quindi, alle undici (11) procede, in seduta 

riservata, alla valutazione delle stesse. 

 La Commissione procede, in seduta riservata, alla 

verifica delle condizioni richieste dalla lettera di invito per 

essere ammesse alla successiva fase di valutazione economica.  

Risulta che l’offerta tecnica rispetta i requisiti di 

ammissione alle successive fasi di assegnazione dei punteggi. 

 Vengono assegnati i seguenti punteggi per la parte 

tecnica: 

 Ai: competenza 

nel settore 

energetico 

elettrico e 
termico 

Bi: esperienza 

pregressa nella 

redazione di 

bandi di gara 

Ci: esperienze di 

acquisto singolo 

ed aggregato sui 

mercati 
liberalizzati 

Commissario 1 20 22 11 

Commissario 2 20 20 10 

Commissario 3 20 20 11 

Media 20 20,67 10,67 

 

 La Commissione alle ore 11.30 (undici e trenta) decide 

comunica i punteggi assegnati.  

 La Commissione comunica che il punteggio totale 

assegnato all’offerta tecnica è di:  51,34 

 La Commissione verificato che l’offerente non ha avuto 

punteggio pari a zero in alcuna delle voci Ai, Bi e Ci e che il 

punteggio complessivo delle tre voci è superiore a 36, lo 

ammette alla fase di valutazione dell’offerta economica e 
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chiude la seduta. 

 

Ing. Luca Perni 

Dr. Marco Gomboli 

Ing. Alessandro Malvezzi 


