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VERBALE D’EFFICACIA 
(art. 32 comma 7, D.Lgs. n 50/2016) 

 
Emiliambiente S.p.a.  

 
Procedura aperta per la fornitura di energia elettrica e servizi associati ad EmiliAmbiente S.p.A. per 

l’anno 2020 – CIG: 78658332BC 
 
Atteso: 

- che con Determina del Direttore Generale in data 11.04.2019 è stata indetta una gara per l’affidamento 
dell’appalto in oggetto mediante procedura aperta col criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 c. 
4 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. pubblicata ai sensi di legge sulla GUUE, sulla GURI e su n°2 quotidiani 
nazionali e n°2 quotidiani locali; 
  

- che entro il termine prestabilito del 17.05.2019 ore 13:00 indicato nell’avviso di gara sono pervenuti n°2 
plichi telematici presentati da altrettanti concorrenti; 

 
- che in base alle  risultanze della gara  è stata formulata proposta di aggiudicazione a favore della  Ditta 

AGSM Energia SpA che ha presentato la seguente offerta 
 

OFERENTE IMPORTO 
OFFERTO 

RIBASSO % 
OFFERTO 

AGSM ENERGIA SPA € 960.161,35 Ribasso 12,57%  
 
fornendo il seguente dettaglio 

 
  Fascia F0 Fascia F1  Fascia F2   Fascia F3  

PUB  (€/kWh) 
0,065 0,07845 0,07835 0,06155 

Sconto offerto (% cifre)  3,71%  11,47%  11,49%  14,62% 

 
 

- che, il Consiglio di Amministrazione di EmiliAmbiente S.p.A., in data 17.06.2019 ha approvato la proposta 
di aggiudicazione formulata dal RUP deliberando l’aggiudicazione dell’appalto alla predetta Ditta, 
subordinatamente, ai sensi art. 32 comma 7 D. Lgs. 50/2016, al positivo esito delle verifiche d’ufficio nel 
frattempo avviate a riprova dei requisiti attestati dall’aggiudicataria in sede di gara, per l’importo 
contrattuale convenzionale di € 960.161,35 oltre IVA ; 
 

 Atteso infine: 
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- che in base alla documentazione acquisita agli atti sussistono le condizioni per ritenere conclusa con esito 
positivo la verifica del possesso dei prescritti requisiti di carattere generale con riferimento alla Ditta 
medesima; 

 
ai sensi art. 32, comma 7, D.Lgs. 50/2016 e ai fini di quanto previsto al comma  8 dell’art. citato 

 
col presente atto definitivamente accerta  

 

-  l’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione dei lavori in oggetto disposta dal Consiglio di Amministrazione 
di EmiliAmbiente S.p.A., in data 17.06.2019 in capo alla Società AGSM Energia S.p.A. per l’importo 
contrattuale convenzionale predetto. 

 
 
Fidenza, lì 23.07.2019 
 
 

Il Responsabile del  Procedimento  
f.to (Monica Caffarra)  

 
 

 
 
 
Data di pubblicazione: 23.07.2019 


