
  

  

 

  

 
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 

2° SEDUTA PUBBLICA 
 

 L'anno duemilaDICIASSETTE, addì VENTUNO del mese di Novembre (21/11/2017), in 
Fidenza, presso la Sede legale di Emiliambiente S.p.A. – Via  Gramsci 1/b Fidenza   (PR), alle ore 
12:00 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 ripreso le operazioni di gara a seguito dell’annullamento, con Determinazione del 16.11.2017, 
della proposta di aggiudicazione provvisoria a favore di Egea Commerciale Srl (agli atti sub prot. 
n.8019 del 15.11.2017) e della riammissione alla gara della concorrente Gas Sales Srl 
precedentemente esclusa. 
Delle imprese concorrenti alla gara sono presenti: 

- GAS SALES SRL nella persona della Legale Rappresentante, Curti Elisabetta, munita di 
documento di identità (che si allega al presente verbale). 

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; 
- che  entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 15.11.2017 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 

 

- che in esito alla fase di verifica della correttezza formale della documentazione amministrativa 
svoltasi in seduta pubblica in data 15.11.2017 venivano ammesse le 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 

-  che nella medesima seduta veniva disposta l’esclusione del candidato GAS SALES SRL dalla 
procedura di gara per le motivazioni esposte in verbale;   

- che, per effetto dei ribassi offerti sui singoli prezzi a base di gara,  come nel  dettaglio specificati 
nel prospetto allegato al verbale della 1° seduta pubblica, risultavano 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%   

 

PROCEDE 

1) a far integrare al concorrente GAS SALES SRL la documentazione di gara contenuta nella 
busta A “Documentazione Amministrativa” per sanare le carenze evidenziate nel verbale di gara 
della 1° seduta nella modalità che segue: 

a. apposizione sulla la Busta A “Documentazione Amministrativa” e sulla Busta B “Offerta 
economica” della Ditta Gas Sales Srl l’indirizzo del mittente e del destinatario; 

b. apposizione sul Modello A della prescritta Marca da bollo da euro 16,00; 

c. sottoscrizione in calce ad ogni pagina, come prescritto dal disciplinare di gara, dello 
schema di contratto 

2) all’apertura delle busta sigillata contenente l’ offerta del concorrente GAS SALES Srl da cui 
risulta, per effetto dei ribassi offerti sui singoli prezzi a base di gara,  l’offerta complessiva di 
seguito riportata: 

OFERENTE IMPORTO 
OFFERTO 

RIBASSO % 
OFFERTO 

GAS SALES SRL SRL € 840.893,04 ribasso – 44,08%  
 

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 di cui viene data lettura 

 

GRADUATORIA OFERENTE IMPORTO 
OFFERTO 

RIBASSO % 
OFFERTO 

1 EGEA COMMERCIALE 
SRL 

€ 833.601,78 ribasso - 42,83%  

2 GAS SALES SRL € 840.893,04 ribasso - 44,08% 
3 EDISON ENERGIA SPA € 842.602,30  ribasso - 44,37 %  
4 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.4 concorrenti in gara. 
 
La seduta viene chiusa alle ore 12:20 

 

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  

_____________             ______________________ 

 

 


