
 

 
PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 D.LGS 50/201 6 PER L’AFFIDAMENTO 
DELL’APPALTO DENOMINATO “FORNITURA ENERGIA ELETTRIC A E SERVIZI 
ASSOCIATI AD EMILIAMBIENTE S.P.A. PER L’ANNO 2018 C IG 7208784CBC ”: 
VERIFICA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E D ETERMINA DI 
AGGIUDICAZIONE 
 

Fidenza lì, 22.11.2017  

- vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 16.11.2017 con cui è stato conferito 

mandato al Presidente di disporre l’aggiudicazione dell’appalto in oggetto previa verifica della 

proposta di aggiudicazione provvisoria; 

Premesso 

- che con determina della Resp. dell’Area Corporate e RUP in data 5 Ottobre 2017, si è 

stabilito  di  esperire la gara in oggetto con la modalità (procedura aperta) di cui all’art.60 del 

D.Lgs. 50/2016del D.Lgs. n 50/2016  e s.m.i. e col criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 

95 comma 4 D.lgs 50/2016 tenuto conto, in relazione alle caratteristiche dell’oggetto 

dell’appalto, tale criterio più adeguato in quanto trattasi di un servizio non complesso e quindi 

la concorrenza tra gli operatori economici può avvenire anche solo in base al fattore 

economico; 

- che con la stessa determina del 5 Ottobre  anzi richiamata   la Resp. di Area e RUP della 

procedura ha statuito di dar corso alla pubblicazione del bando secondo la normativa 

vigente, ai sensi del Decreto Ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016, art. 2 

comma 6; 

- che entro il termine prestabilito  del 15.11.2017  ore 13.30 indicato nell’avviso di gara, 

sono pervenuti 4 plichi, da parte dei seguenti Operatori economici di seguito elencati 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 



 

 
visti 

- i verbali agli atti relativi alle operazioni di gara condotte dal RUP nei quali, è riportata la 

procedura di gara espletata e approvata la graduatoria come di seguito riportata 

 

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%   

 

- la proposta l’aggiudicazione del RUP al seguente Operatore economico: 

EGEA COMMERCIALE SRL con sede in Alba (CN), Via Nino Bixio, 8 P.IVA e C.F. n. 

02439760162 

- considerato e valutato che la gara si è regolarmente svolta nelle giornate del 15.11.2017 e 

del 21.11.2017;  

- verificata la correttezza formale e sostanziale dell’iter che ha portato alla proposta di 

aggiudicazione; 

- ritenuto pertanto di dovere aggiudicare , ai sensi dell’art. 32 comma 5 e 32 comma 1 del 

D.Lgs. 50/2016 in base agli esiti di gara di cui ai verbali riportanti le sedute di gara del 

15.11.2017 e del 21.11.2017, all’Operatore economico sopra indicato, l’appalto denominato 

“Fornitura energia elettrica e servizi associati ad  EmiliAmbiente S.p.A. per l’anno 2018 

CIG 7208784CBC” 

- ribadito che l’affidamento dell’appalto avviene, come stabilito nella surrichiamata 

determinazione a contrattare, tramite una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. 

50/2016, con criterio di aggiudicazione del prezzo più basso; 

- visto l’art. 32, comma 5 D.Lgs. 50/2016; 

- visto l’art. 33, comma 1 D.Lgs. 50/2016; 

DELIBERA 

• di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

• di approvare i verbali di gara del 15.11.2017 e del 21.11.2017 e quindi di approvare la 

proposta di aggiudicazione a favore del seguente Operatore  economico: 



 

 
EGEA COMMERCIALE SRL  con sede in Alba (CN), Via Nino Bixio, 8 P.IVA e C.F. 

n. 02439760162 

• di provvedere, conseguentemente, ai sensi dell’art. 32, comma 5 e 33, comma 1 D.Lgs. 

50/2016, all’aggiudicazione a  favore del suddetto operatore economico;  

• di dare atto che, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del codice, la presente aggiudicazione 

diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti; 

• di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Monica Caffarra; 

• di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di 

cui all’art. 23 del D.Lgs. 33/2013.  

 

        IL PRESIDENTE                

                     f.to (Giuseppe Cerri )  

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data di pubblicazione: 22.11.2017          

         


