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 UMBRA ACQUE S.p.A. 

 

OGGETTO: Procedura aperta con asta elettronica, ai sensi degli 

artt. 123 e 56 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per 

l’affidamento della fornitura di energia elettrica anno 

2021 per le sedi e gli impianti delle società Umbra 

Acque S.p.A. e SII s.c.p.a. - CIG: 8215206A72 

 
VERBALE DI AGGIUDICAZIONE  

PREMESSO che: 

- UMBRA ACQUE S.p.A. ha indetto, ai sensi degli artt. 123 e 56 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., una procedura aperta con asta 

elettronica per l’affidamento della fornitura di energia elettrica per 

le sedi ed i siti produttivi delle società Umbra Acque S.p.A. e SII 

s.c.p.a. - anno 2021 - per un valore complessivo stimato di                             

€ 23.200.000,00 (IVA esclusa) di cui soggetti a ribasso                

€ 8.950.000,00 (IVA esclusa) quale componente energia; 

- dalle risultanze della Commissione di gara, come da relativi 

Verbali n. 1 del 06/04/2020 e n. 2 del 09/04/2020, acquisiti agli 

atti della Stazione Appaltante, per l’appalto di cui trattasi è stata 

proposta l’aggiudicazione all’Impresa Umbria Energy S.p.A; 

VISTO che: 

- la proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione da 

parte dell’organo competente secondo l’ordinamento della 
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Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i..  

- la determina di aggiudicazione è a carico del Responsabile del 

Procedimento in base a quanto previsto dal Regolamento per la 

disciplina dei contratti e degli appalti di Umbra Acque Spa;  

CONSIDERATO che: 

- l'aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, comma 6, del D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i, non equivale ad accettazione dell'offerta e che 

l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito 

nel comma 8 del medesimo articolo; 

- la Stazione Appaltante procederà alle verifiche di legge per 

accertare il possesso dei requisiti prescritti dai documenti di 

gara, in base a quanto previsto dalla vigente normativa in 

materia; 

- l'aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i, diventa efficace dopo la verifica del possesso 

dei prescritti requisiti;   

 

TUTTO CIÒ PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO 

E CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE 

DEL PRESENTE ATTO DI AGGIUDICAZIONE 

 

Oggi,16/04/2020, il Responsabile del Procedimento Ing. Andrea Vitali, 

AGGIUDICA l’appalto di cui trattasi all’Impresa Umbria Energy S.p.A. 
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con i seguenti prezzi offerti distinti per singole fasce orarie: 

 

Prezzo Unitario 

F1 

(€/MWh) 

Prezzo Unitario 

F2 

(€/MWh) 

Prezzo Unitario 

F3 

(€/MWh) 

Prezzo Unitario 

F0 

(€/MWh) 

53,62 53,49 42,99 49,11 

 

Stabilisce, altresì, che il relativo contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 

9, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., non potrà essere stipulato prima che 

siano decorsi trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle 

comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione ai soggetti 

espressamente indicati dall’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i... 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Ing. Andrea Vitali 

……………………… 


