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COMMISSIONE DI GARA 

VERBALE DI GARA N. 1 DEL 06/04/2020 
 

 
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 

* * *  

PREMESSO:  

- che UMBRA ACQUE S.p.A. ha indetto una procedura aperta di gara con asta elettronica, i 

sensi degli artt. 123 e 56 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., finalizzata all’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. per il periodo 01/01/2021–31/12/2021;  

- che l’entità economica dell’appalto è stata stimata pari a € 23.200.000,00 (IVA esclusa) di 

cui soggetti a ribasso € 8.950.000,00 (IVA esclusa) quale componente energia; 

- che è stata costituita la Commissione di gara, tra il personale dipendente di Umbra Acque 

S.p.A. e SII s.c.p.a., così costituita: 

 SIMONE MAGNA   - Presidente 

 LORENZO BALUCCA  - Commissario 

 VALERIA IACOBELLIS  - Commissario 

CONSIDERATO: 

- che la procedura in oggetto è stata pubblicata sulla GUUE in data 06/03/2020 e sulla GURI 

in data 13/03/2020; 

- che la data di scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata per le ore 12:00 

del giorno 06/04/2020; 

- che l’apertura delle offerte in seduta riservata è stata fissata il giorno 06/04/2020 alle ore 

15:00; 
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- che a seguito dell’Emergenza COVID-19, preso atto delle disposizioni del DPCM del 9 

marzo 2020, la Stazione Appaltante ha istituito un apposito indirizzo PEC sul quale inoltrare 

tutta la documentazione di gara in formato digitale, anziché cartaceo come inizialmente 

previsto; 

- che, a fronte di quanto sopra esposto, la data per la presentazione delle offerte è stata 

confermata per le ore 12:00 del giorno 06/04/2020. 

- che l’aggiudicazione è prevista mediante un’asta elettronica (art. 56 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i.) sulla base del criterio del minor prezzo (art. 95 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i.). 

Oggi, 6 aprile 2020 alle ore 15:00, via internet da remoto, si è riunita al completo in seduta 

riservata la Commissione di gara per la verifica delle offerte pervenute, iniziando con la valutazione 

della regolarità della documentazione amministrativa. 

In apertura della presente seduta il Presidente comunica che, entro il termine perentorio 

previsto del giorno 06/04/2020 alle ore 12.00, sono pervenute le seguenti offerte che sono state 

numerate progressivamente secondo l’ordine d’arrivo: 

 

Numero 
ordine 

assegnato 

 

Denominazione 
Concorrente 

 

Indirizzo CF/P.Iva PEC 

1 
Egea 

Commerciale 
S.r.l. 

Corso Nino Bixio, 8 
– 12051 – Alba (Cn) 

02439760162 egeacommerciale@pec.egea.it 

2 
Edison Energia 

S.p.A. 
Foro Buonaparte, 31 

– 20121 - Milano 
08526440154 gare.edisonenergia@pec.edison.it 

3 
Umbria Energy 

S.p.A. 
Via G. Bruno, 7 – 

05100 - Terni 
01313790550 umbriaenergyspa@pec.it 

 

La Commissione stabilisce che si provvederà ad aprire le offerte nell’ordine di numerazione 

assegnato e che si procederà, conformemente a quanto disposto nel Disciplinare di Gara, 

dapprima alla verifica della documentazione amministrativa di tutti i concorrenti, accantonando le 

offerte economiche in ordine progressivo aprendo successivamente solo quelle relative ai 

concorrenti risultati in regola con la documentazione presentata. Le giustificazioni saranno 



3 

 

accantonate e utilizzate in caso risulti necessario valutare la congruità dell’offerta ai sensi dell’art. 

97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

 Ciò stabilito, la Commissione dà inizio all’apertura partendo dall’offerta contrassegnata con 

il numero 1 (uno). 

 La Commissione procede così alla verifica della documentazione amministrativa dei 

concorrenti seguendo il predetto ordine progressivo sino all’offerta contrassegnata con il numero 3 

(tre).  

All’esito della verifica delle 3 (tre) offerte pervenute è risultato che la documentazione 

amministrativa in esse contenute è stata conforme per tutti i concorrenti a quanto richiesto nel 

Bando e nel Disciplinare di Gara. 

La Commissione, dopo aver riordinato la documentazione amministrativa procede alla fase 

di apertura delle offerte economiche. Nello specifico si è provveduto all’apertura in ordine 

progressivo delle Offerte economiche precedentemente accantonate, dei concorrenti risultati in 

regola con la documentazione amministrativa, che di seguito vengono riportati secondo l’ordine 

attribuito e con a fianco riportato i prezzi offerti per le singole fasce orarie e il corrispondente 

prezzo medio unitario calcolato utilizzando la formula prevista nel Disciplinare di Gara: 

 

N° ordine 

assegnato 
Denominazione Impresa 

Prezzo 

Unitario F1 

(€/MWh) 

Prezzo 

Unitario F2 

(€/MWh) 

Prezzo 

Unitario F3 

(€/MWh) 

Prezzo 

Unitario 

Medio 

(€/MWh) 

1 
Egea Commerciale S.r.l. 

68,00 66,00 57,00 62,875 

2 
Edison Energia S.p.A. 

68,60 66,50 56,00 62,777 

3 
Umbria Energy S.p.A. 

55,28 55,14 44,64 50,767 
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In esito alle operazioni svolte, di seguito si riportata la graduatoria delle offerte: 

Graduatoria 
N° ordine 

assegnato 
Denominazione Impresa 

Prezzo 

Unitario 

Medio 

(€/MWh) 

1° 3 
Umbria Energy S.p.A. 

50,767 

2° 2 
Edison Energia S.p.A. 

62,777 

3° 1 
Egea Commerciale S.r.l. 

62,875 

 
 La Commissione, quindi, come previsto dalla legge, in questa fase non procede ad 

aggiudicazione, ma si limita ad individuare il miglior prezzo unitario medio, che risulta essere 

quello offerto dall’Impresa  Umbria Energy S.p.A.. pari a 50,767 (€/MWh). 

Tale prezzo sarà posto a base della successiva asta elettronica, che si svolgerà nelle 

modalità previste dal Disciplinare di Gara. Si precisa, in ogni modo, che le offerte presentate si 

intendono irrevocabili ed immediatamente vincolanti per gli offerenti. 

Alle ore 16:00 il Presidente sancisce la chiusura delle operazioni di gara, svoltesi alla 

presenza di tutti i componenti della Commissione, disponendo che tutti i documenti di gara, 

nessuno escluso, vengano conservati dalla Stazione Appaltante.  

La Commissione riprenderà i lavori in data da destinarsi per lo svolgimento dell’asta 

elettronica ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

Letto, approvato, sottoscritto.  

 

     IL PRESIDENTE                                                   I COMMISSARI 

       Simone Magna      

__________________        

        

           Valeria Iacobellis 

      ___________________________ 


