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DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE 

 

Gara n. 21/1986 “Fornitura di energia elettrica e servizi associati per l’anno 2021 a gestori del servizio 
idrico integrato”      

 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO 

Richiamati 

 il Bando pubblicato in data 24/02/20 sulla G.U.U.E. n. 2020/S 038-090958 ed in data 26/02/2020 
sulla 5a Serie Speciale Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 23 della G.U.R.I, con cui è stata indetta 
la procedura di gara n. 21/1986 per l’affidamento della “Fornitura di energia elettrica e servizi 
associati per l’anno 2021 a gestori del servizio idrico integrato”; 

 lo stesso Bando dove sono indicati ed individuati: 

 il valore della gara pari ad Euro 37.500.000,00; 

 la procedura adottata ai sensi dell’art. 123 lett. c) del D. Lgs. 50/2016; 

 il criterio di aggiudicazione del minor prezzo; 

 il Disciplinare dove si specifica che al fine di ottenere delle migliori condizioni economiche per il 
contenimento dei principali costi che incidono sulla tariffa del servizio idrico integrato, Publiacqua 
s.p.a., Acquedotto del Fiora s.p.a., Geal s.p.a. e Nuove Acque s.p.a., quali gestori del servizio idrico 
integrato nella Regione Toscana, hanno ritenuto di procedere all’acquisto congiunto di energia 
elettrica conferendo mandato a Publiacqua s.p.a. di attuare la procedura per l’individuazione di 
un unico Appaltatore e, pertanto, Publiacqua s.p.a. agisce, anche per conto delle suddette società 
mandanti: 

Preso atto che entro i termini fissati nel suddetto Bando (entro e non oltre il giorno 27/03/20 ore 12:30) 
sulla piattaforma e-procurement di Publiacqua s.p.a. sono pervenute n.3 offerte nel seguente ordine: 

N. DENOMINAZIONE SEDE 

1 Acea Energia S.p.A. Piazzale Ostiense 2 - Roma 

2 Duferco energia S.p.A.. Via Paolo Imperiale 4 - Genova 

3 Edison Energia S.p.A. Foro Buonaparte, 31 - Milano 

 

Visto il verbale del 30/03/20 del Seggio di gara allegato alla presente Determina; 

Considerato che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente in materia; 

Richiamati gli artt. 32 sulle fasi di affidamento e l’art. 33 sui controlli sugli atti delle procedure di 
affidamento del D. Lgs. 50/2016; 

Accertato che l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti come 
indicato dal comma 7 dell’articolo 32 del D. Lgs. 50/2016; 

Per tutto quanto sopra esposto (la “Premessa”), 
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DETERMINA 

a) che la Premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende 
integralmente trascritta e ne costituisce la motivazione; 

b) di approvare i lavori svolti dal Seggio di gara e il relativo verbale del 30/03/2020 per l’affidamento 
della procedura n. 21/1986 per la “Fornitura di energia elettrica e servizi associati per l’anno 2021 a 
gestori del servizio idrico integrato” identificata con C.I.G. n.  8213027449 ed in particolare approva 
la seguente graduatoria: 

Graduatoria Denominazione 
Spread_mp 
(€/MWh) 

Spread_of_F1 
(€/MWH) 

Spread_of_F2 
(€/MWH) 

Spread_of_F3 
(€/MWH) 

1 DUFERCO ENERGIA SPA          1,337 € 6,579 4,768 -4,745 
2 ACEA ENERGIA SPA          1,406 € 6,940 5,430 -5,240 
3 EDISON ENERGIA SPA          3,222 € 9,160 6,920 -3,560 

  
c) di affidare alla società Duferco Energia s.p.a. con sede legale in Via Paolo Imperiale 4, Genova – p.i. 

01016870329, la “Fornitura di energia elettrica e servizi associati per l’anno 2021 a gestori del servizio 
idrico integrato”, alle condizioni economiche offerte e per cui risulta uno Spread medio ponderato 
(Spread_mp) pari a €/MWh 1,337; 

d) di dare atto che, ai sensi dell’art. 14.3. del Disciplinare, il valore dello Spread medio ponderato 
(Spread_mp) rileva ai soli fini dell’aggiudicazione, poichè il corrispettivo che ogni Società pagherà 
all’Appaltatore si baserà sullo Spread offerto in relazione a ciascuna fascia oraria (F1, F2 e F3); 

e) di dare atto che l’efficacia della presente aggiudicazione definitiva è subordinata alla verifica del 
possesso in capo all’aggiudicatario dei requisiti previsti dalla vigente normativa; 

f) di dare atto che, con la notifica della presente determina al partecipante alla procedura, si dà 
esecuzione alla disposizione di cui all’art. 76, comma 5 lett. a) del D. Lgs. 50/2016; 

g) di dare atto che il contratto verrà sottoscritto da ciascuna Società mediante scrittura privata; 

h) di dare atto che l’importo dei singoli contratti di fornitura sarà stabilito secondo le modalità indicate 
nell’art. 15 del Disciplinare nonché nell’Allegato 2 al suddetto Disciplinare; 

i) per quanto di competenza di Publiacqua s.p.a. di dare mandato all’ufficio “Acquisti ed Appalti” di 
procedere alla formalizzazione del rapporto contrattuale della Societa derivante dal presente 
provvedimento nel rispetto delle previsioni contenute negli atti di gara, nell’offerta dell’aggiudicatario 
e degli elementi dettati dal Codice dei contratti pubblici;  

j) di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul profilo di committente di Publiacqua 
s.p.a. secondo la disciplina del Codice dei contratti pubblici. 

  
   PUBLIACQUA SPA     

                          Ing. Paolo Tolmino Saccani 
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