Verbale della Commissione di Gara relativa alla procedura aperta per la fornitura di energia
elettrica e servizi associati a Gestori di Servizi pubblici nell’anno 2019 - C.I.G. 7437013147
Il giorno 7 maggio 2018 alle ore 15,06 presso la sede di Confservizi CISPEL Toscana a Firenze si è
svolto un incontro della Commissione di Gara per l’apertura dei plichi pervenuti in relazione alla
procedura aperta in argomento.
Come risulta dall’Allegato 1, all’incontro sono presenti i Componenti della Commissione nominati
dalle Aziende mandanti ed elencati nella seguente tabella.
Azienda

Componente della Commissione
ASA SpA
Baroncini Fabio
GEAL SPA
Palagi Giuseppe
PUBLIACQUA SPA
Martini Maurizio
NUOVE ACQUE SPA
Fabio Morandini
TIEMME SPA
Massimo Bargagli
INGEGNERIE TOSCANE SRL Galli Oscar
Confservizi CISPEL Toscana
Marzia Bonagiusa
Avv. Luigi Bimbi
E’ inoltre presente il Sig. Stefano Maria De Vecchi per la società Edison Energia S.p.A.
Viene dato inizio alla seduta pubblica, preliminarmente all’inizio dei lavori la Commissione nomina
Oscar Galli quale Presidente.
Il Presidente dunque dà atto che si procederà alla ammissione dei concorrenti mediante le seguenti
fasi consecutive:
Fase 1: verifica della regolare consegna del plico;
Fase 2: verifica dell’integrità del plico e presenza delle Buste n. 1 e n. 2;
Fase 3: esame della Documentazione Amministrativa;
Fase 4: verifica del contenuto della Busta n. 2 “Offerta Economica”
Fase 1 – Verifica della regolare consegna dei plichi
Il seggio constata che è pervenuto un plico:
Edison Energia S.p.A.
Prot. n. 55
7.05.2018 h. 11,35
Il plico è stato consegnato in tempo utile pertanto l’operatore economico è ammesso alla Fase 2
della gara.
Fase 2 – Verifica integrità del plichi, verifica presenza buste “1” e “2”
Il Presidente procede ad esaminare il plico al fine di:
1) verificare l’integrità dei plichi;
2) verificare la presenza delle buste;
3) “1- Documentazione Amministrativa”;
4) “2-Offerta Economica” opportunamente sigillate e sottoscritte.
Alla conclusione delle fasi di verifica 1 e 2 viene accertato il plico risulta integro e completo delle
buste A, B e C pertanto la società è ammessa alla fase successiva.
Fase 3: Verifica della documentazione amministrativa
Completata la Fase 2, è avviata la Fase 3, la commissione di gara prende in esame la
documentazione contenuta nella Busta A.
La commissione all’esito dell’esame della documentazione contenuta nella busta n. 1 decide che
Edison Energia S.p.A. è ammessa alla fase successiva.
Fase 4: Verifica dell’offerta economica
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A questo punto il Presidente apre la busta n. 2 “Offerta economica” del concorrente e, previa verifica
della sua integrità, indica che l’offerta di Edison Energia S.p.A. risulta in aumento del 3,29% e,
pertanto, l’importo offerto Iof pari ad € 76.229,921,82 risulta superiore all’importo a base d’asta Iba di
€ 73.804.576,03.
La Commissione, ricontrollata l’offerta presentata da Edison Energia S.p.A.:
- in considerazione di quanto prescritto all’art. 6.2. del disciplinare di gara dispone “saranno
ritenute valide solo offerte in ribasso percentuale sul prezzo posto a base di gara”;
- da atto che detta offerta non è in ribasso, bensì in aumento del 3,29%, e quindi difforme a
quanto disposto dal Disciplinare di Gara.
Il Presidente della Commissione dichiara conclusa la seduta pubblica.
Tutta la documentazione di gara è data in consegna a Confservizi Cispel Toscana la quale provvederà
ai successivi adempimenti, alla conservazione ed archiviazione di tutti i documenti.
La riunione della Commissione si conclude alle ore 15,34.
Verbale redatto a cura di Oscar Galli.

pagina 2 di 2

