
  

  

 

  

 
Emiliambiente S.p.A. Spa 

Via  Gramsci 1/b – Fidenza (PR) 
                                   

VERBALE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFF IDAMENTO DELLA FORNITURA DI 
ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI ASSOCIATI AD EMILIAMBIE NTE S.p.A.  PER L’ANNO 2018 CIG 
7208784CBC 

1° SEDUTA PUBBLICA 
 

 L'anno duemilaDICIASSETTE, addì QUINDICI del mese di Novembre (15/11/2017), in 
Fidenza, presso la Sede legale di Emiliambiente S.p.A. – Via  Gramsci 1/b Fidenza   (PR), alle ore 
14:30 il RUP Dott.ssa Monica Caffarra  alla contemporanea presenza di testimoni noti ed idonei: 
 

1) Ing. Kleidis Tafaruci –  Responsabile Telecontrollo Ufficio Tecnico di Emiliambiente Spa; 
2) Dr.ssa Lucilla Coppola – Responsabile Ufficio Affari Generali, Legale di Emiliambiente Spa con 

funzioni anche di segretario verbalizzante; 
 

ha svolto il controllo della documentazione amministrativa 
Delle imprese concorrenti alla gara sono presenti: 

- AGSM ENERGIA SPA nella persona del Sig. Michele Brencich (dipendente) munito di 
apposita delega. 

- EDISON ENERGIA SPA nella persona della Dott.ssa Anna Fortunato (dipendente) munita 
di apposita delega 

PREMESSO 
 - che con Determina del sottoscritta RUP nonché Responsabile Area Corporate di 
EmiliAmbiente in data 05.10.2017 sono stati approvati gli atti di appalto  per la fornitura di energia 
elettrica  ad Emiliambiente Spa (presso i punti di fornitura variamente dislocati in Prov. di Parma 
specificati nella documentazione di gara)  per la durata di anni uno (dalle ore 0:00 del 01/01/2018 
alle ore 24:00 del 31/12/2018); 
- che col suddetto atto si è disposto di  procedere all’affidamento dell’appalto mediante  
procedura aperta col criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 
e s.m.i; 
-   che sono state regolarmente effettuate le pubblicazioni di legge; 
 
Tutto ciò premesso il RUP  

DICHIARA APERTA LA GARA 
 

Dà per letta la documentazione di gara (bando, disciplinare di gara, schema di contratto e relativi 
allegati) da cui risulta che l’importo a base di gara, stimato sulla base di un quantitativo presunto 
totale per tutto il periodo contrattuale di circa MWH 14.679,324  (diconsi megawattora quattordici 
mila seicento settanta nove/324) - distinto e ripartito come riportato nell’Allegato 1a al medesimo 
disciplinare di gara ammonta a 583.647,76 (diconsi euro cinquecento ottantatrè mila seicento 
quaranta sette/76) iva esclusa; detto importo è determinato dai prezzi unitari di base dell’energia 
elettrica (PUB) posti a base d’asta moltiplicati per i rispettivi quantitativi di energia elettrica, al netto 
dei prezzi unitari integrativi (PUI). 
 



  

  

 

  

PRENDE ATTO 
 

- che le offerte dovevano pervenire entro il termine perentorio delle ore 13.30 odierne 
(15.11.2017); 

- che  entro il termine perentorio citato risultano pervenuti a questa stazione appaltante numero 
4 (quattro) plichi, presentati da altrettanti concorrenti, di seguito indicati in ordine di arrivo: 
 
 

NUMERO 
ARRIVO 

NOME PARTECIPANTE 

1 EDISON ENERGIA SPA Foro Buonaparte, 31 20121 Milano tel 02.6222.1 fax 02.6222.8202 

2 EGEA COMMERCIALE SRL C.so Nino Bixio 8 12051 Alba (CN) tel 0173441155 fax 017335479 

3 
AGSM ENERGIA S.P.A. Lungadige Galtarossa, 8 37133 Verona (VR) tel 0458677111 fax 
0458677580 

4 GAS SALES SRL Via Fontana, 16 20122 Milano tel 0523 949222 

 

RILEVA 

che non sono pervenute offerte fuori termine 

E S A M I N A 
 
i plichi pervenuti rilevando che: 
 
risultano CONFORMI a quanto richiesto e come di seguito riportato contengono  due buste: 
• “Busta A – Documentazione Amministrativa” 
• “Busta B – Offerta economica” 
 
Accertata la regolarità formale dei plichi, messe temporaneamente da parte le buste contenenti le 
offerte economiche, verifica  la completezza e regolarità formale della documentazione 
amministrativa ai fini della ammissibilità delle singole offerte. 

Nell’operazione anzidetta verifica la documentazione fornita da tutti i concorrenti con il seguente 
esito: 

1)    EDISON ENERGIA SPA   Conforme 
2)    EGEA COMMERCIALE SRL  Conforme 
3)    AGSM ENERGIA S.P.A.   Conforme 
4)    GAS SALES SRL   Non conforme  

 
 
 

Il RUP verificata la non conformità della Busta A che contiene la domanda di ammissione del 
concorrente Gas Sales Srl, per la seguente ragione: è stata introdotta nella busta A, destinata a 
contenere la documentazione amministrativa di ammissibilità, documentazione avente carattere 
economico costituita dall’indicazione dei prezzi per fasce orarie. 



  

  

 

  

Si configura ossia un difetto di separazione dell’offerta economica dalla restante documentazione 
di gara (Documentazione amministrativa) per avvenuto inserimento di elementi concernenti il 
prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta economica. 
 

Il RUP rileva inoltre che: 

- la Busta A “Documentazione Amministrativa” e la Busta B “Offerta economica” della Ditta Gas 
Sales Srl sono carenti dell’indirizzo del mittente e del destinatario; 

- le sigle sulla busta B “Offerta economica” si trovano in corrispondenza della chiusura ma non sui 
lembi in quanto sono state apposte esclusivamente sopra (e non sotto) nastro adesivo rimovibile;  

- che sul Modello A non è stata apposta la prescritta Marca da bollo da euro 16,00; 

- che lo schema di contratto non risulta sottoscritto in calce ad ogni pagina come prescritto dal 
disciplinare di gara. 

Conclude pertanto la fase di verifica della correttezza formale della documentazione 
amministrativa  determinando  l’ammissione delle n. 3 ditte indicate nell’elenco sotto riportato: 

1)    EDISON ENERGIA SPA   Ammessa 

2)    EGEA COMMERCIALE SRL  Ammessa 

3)    AGSM ENERGIA S.P.A.   Ammessa 

Determina inoltre 

-  di escludere il candidato GAS SALES SRL dalla procedura di gara per le motivazioni esposte nel 
presente verbale; 

Dispone: 

- ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, che il presente provvedimento sia pubblicato su 
amministrazione trasparente entro due giorni dall’adozione; 

- ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) D.Lgs.50/2016, che venga comunicato al concorrente 
escluso l’avvenuta esclusione, entro 5 giorni dalla data del presente provvedimento 

A seguire, prima della apertura delle buste contenenti le offerte economiche: 

INFORMA 

- che l’offerta deve essere resa secondo il modulo predisposto dalla stazione appaltante (allegato 
2 al disciplinare di gara) di cui dà lettura; 

- che l’appalto sarà aggiudicato al concorrente che risulti avere offerto le percentuali di ribasso/ in 
aumento tali da determinare il minor importo complessivo dell’offerta in considerazione di quanto 
indicato nell’Allegato 2 al Disciplinare di gara. 

PROCEDE 

quindi all’apertura delle buste sigillate contenenti le offerte dei concorrenti da cui risultano, per 
effetto dei ribassi offerti sui singoli prezzi a base di gara,  le offerte complessive di seguito riportate 
in base alla numerazione assegnata dall’Ufficio di Segreteria in relazione all’ordine di arrivo: 

OFFERTA ECONOMICA 



  

  

 

  

 
1 EDISON ENERGIA SPA Ribasso - 44,37%   
2 EGEA COMMERCIALE SRL Ribasso – 42,83%   
3 AGSM ENERGIA SPA Ribasso – 44,56 %  

   
Per effetto dei ribassi offerti sui singoli prezzi a base di gara  come nel  dettaglio specificati nel 
prospetto allegato al presente verbale, risultano formulate le offerte complessive di seguito 
riportate in ordine di graduatoria e non più in base alla numerazione assegnata dall’Ufficio di 
Segreteria in relazione all’ordine di arrivo e di cui viene data lettura 

 

GRADUATORIA OFERENTE IMPORTO 
OFFERTO 

RIBASSO % 
OFFERTO 

1 EGEA COMMERCIALE 
SRL 

€ 833.601,78 ribasso - 42,83%  

2 EDISON ENERGIA SPA € 842.602,30 Ribasso - 44,37 %  
3 AGSM ENERGIA SPA € 843.709,39 ribasso - 44,56%   

 

Il RUP dà atto che il concorrente risultato primo in graduatoria è  EGEA COMMERCIALE  SRL 

Poiché il numero delle offerte ammesse è inferiore a 5 non si procede al calcolo della soglia di 
anomalia ed il RUP  approva la graduatoria di gara proponendo l’aggiudicazione provvisoria a 
favore di EGEA COMMERCIALE SRL  che ha offerto un ribasso del -42,83% 
 
Forma parte integrante del presente verbale il prospetto riepilogativo delle offerte presentate dai 
n.3 concorrenti ammessi. 
 
La seduta viene chiusa alle ore 15:40 

 

Letto confermato e sottoscritto 

 

Il RUP (Presidente del seggio) 

f.to (Monica Caffarra) 

________________ 

 

 

Il testimone     Il testimone e segretario della se duta 

f.to Kleidis Tafaruci                        f.to Lucilla Coppola  

_____________             ______________________ 

 

 
Pubblicato il 16.11.2017 


