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Verbale di gara n. 1 per 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 2022 per 

le sedi e gli impianti delle società Umbra Acque S.p.A. e SII s.c.p.a.  - CIG: 866997300F 
 

 

L’anno 2021, addì 30 del mese di aprile alle ore 9:00 si è collegata al sistema informatico della 

piattaforma telematica di e-procurement la Commissione di gara nominata con provvedimento del 

30/04/2021, successivo al termine di scadenza per la presentazione delle offerte, nelle persone di 

seguito indicate: 

 

 Simone Magna – Presidente; 

 

 Silvia Moroni – Componente; 

 

 Matteo Tortoioli – Componente. 

 

I componenti della Commissione di gara ai sensi dell’art. 51 del CPC, presa ora visione dell’elenco 

delle Imprese partecipanti, hanno reso dichiarazione ai sensi dell’art. 77, c. 4 del D.Lvo n. 50/16 e 

smi e dichiarano con la firma del presente verbale, ai sensi dell’art. 47 del Decreto del Presidente 

della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, che non sussistono motivi di incompatibilità legati ad 

interessi di qualunque natura con riferimento all’oggetto dell’appalto e l’inesistenza delle cause di 

incompatibilità e di astensione di cui all’art. 77, commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016 e smi, dell’art. 

35-bis del D.lgs. 165/2001 e che non sussistono situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 

42 del D.Lvo n. 50/16 e smi. 

 

 

Premesso: 

 

- che veniva redatto il progetto per la prestazione della fornitura di energia elettrica per l’anno 

2022, comportante un importo di euro 23.000.000,00; 

- che veniva disposto di appaltare lo stesso mediante procedura aperta con asta elettronica, con il 

criterio del minor prezzo e con approvazione del relativo Disciplinare di gara; 

- che il Bando di gara veniva pubblicato sulla GUUE n. 2021/S 060-152727del 26/03/2021, sulla 

GURI n. 37 del 31/03/2021, sul quotidiano Il Fatto quotidiano – ed. nazionale del giorno 

2/04/2021, sul quotidiano Il Riformista - ed. nazionale del giorno 2/04/2021, sul quotidiano Il 

Corriere dello Sport - Ediz. Lazio/Centro - ed. locale del giorno 2/04/2021, sul quotidiano Il 

Corriere dell’Umbria - ed. locale del giorno 2/04/2021, sul sito del Ministero Infrastrutture e 

Trasporti e sul sito internet della stazione appaltante in data 26/03/2021; 

- che il Disciplinare di gara fissava il termine di presentazione delle offerte alle ore 18:30 del 

giorno 29/04/2021 e quello di apertura della gara alle ore 9:00 del giorno 30/04/2021; 

- che le modalità della gara erano contenute nel Disciplinare approvato come sopra; 

- che entro il termine fissato hanno risposto n. 6 Imprese e precisamente le seguenti: 
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n. 
Concorrente - 

Ragione sociale 
Sede  P.IVA PEC 

1 A2A Energia Spa 

Corso di 

Porta 

Vittoria, 4 

Milano 

12883420155 pa.a2aenergia@pec.a2a.eu 

2 AGSM Energia Spa 

Lungadige 

Galtarossa, 8 

Verona 

02968430237 energia@pec.agsm.it 

3 Edison Energia Spa 

Foro 

Buonaparte, 

31 Milano 

08526440154 gare.edisonenergia@pec.edison.it 

4 Egea Commerciale Srl 
Corso Nino 

Bixio, 8 Alba 
02439760162 egeacommerciale@pec.egea.it 

5 Exergia Spa 

Via 

Tagliamento, 

14 Roma 

02711220125 commerciale@pec.exergia.eu 

6 Umbria Energy Spa 

Via Giordano 

Bruno, 7 

Terni 

01313790550 umbriaenergyspa@pec.it 

 

- che la procedura di gara è da aggiudicarsi con asta elettronica ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii. sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i.). 

 

Tutto ciò premesso, il Presidente 

 

DICHIARA APERTA LA SEDUTA DI GARA 

 

 

La Commissione di gara provvede a verificare la correttezza e la completezza della documentazione 

amministrativa e delle dichiarazioni presentate all’interno della “Risposta di qualifica” di ogni 

singolo concorrente.  

 

Dalla verifica della documentazione presentata si evince quanto segue: 

 

1. L’Impresa A2A Energia Spa ha presentato regolare documentazione amministrativa;  

 

2. L’Impresa AGSM Energia Spa ha presentato regolare documentazione amministrativa;  

 

3. L’Impresa Edison Energia Spa ha presentato regolare documentazione amministrativa; 

 

4. L’Impresa Egea Commerciale Srl ha presentato regolare documentazione amministrativa; 

 

5. L’Impresa Exergia Spa ha presentato regolare documentazione amministrativa; 
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6. L’Impresa Umbria Energy Spa ha presentato regolare documentazione amministrativa. 

 

Si segnala ad ogni modo che: 

 

il concorrente contraddistinto dal numero di ordine assegnato 1 ha allegato la cauzione provvisoria 

senza la firma digitale dell’Amministratore Delegato. La Commissione, facendo riferimento alla 

principale giurisprudenza e alle indicazioni dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, evidenzia che 

la mancanza in merito a tale obbligo deve ritenersi essenziale, ma sanabile con l’applicabilità 

dell’istituto del soccorso istruttorio. Pertanto la Commissione, attraverso la procedura del soccorso 

istruttorio, ha provveduto ad acquisire agli atti la documentazione corretta, in modo immediato, 

contattando l’operatore economico. 
 

Si precisa, altresì, che l’ammissione alla procedura è stata determinata sulla base delle dichiarazioni 

sostitutive presentate dal concorrente in sede di gara ed è risolutivamente condizionata nell’ipotesi 

in cui le successive verifiche previste dalla vigente normativa in materia non confermino il possesso 

dei requisiti generali e speciali da parte dello stesso. 

 

Di seguito la Commissione provvede con la verifica dei contenuti delle offerte economiche inserite 

all’interno della “Risposta Economica” di ogni singolo concorrente, come di seguito riportato 

secondo l’ordine attribuito e con a fianco indicati 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 
A2A Energia Spa 99,62 99,78 89,51 95,405 

2 
AGSM Energia Spa 95,40 95,30 78,50 88,264 

3 
Edison Energia Spa 87,30 84,60 72,60 80,447 

4 
Egea Commerciale Srl 73,00 70,00 63,00 68,051 

5 
Exergia Spa 74,77 73,02 60,28 68,240 

6 
Umbria Energy Spa 81,66 79,14 68,10 75,331 

 

In esito alle operazioni svolte, di seguito si riportata la graduatoria delle offerte: 
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Graduatoria 
N° ordine 

assegnato 
Denominazione Impresa 

Prezzo Unitario 

Medio (€/MWh) 

1° 4 Egea Commerciale Srl 68,051 

2° 5 Exergia Spa 68,240 

3° 6 Umbria Energy Spa 75,331 

 

 

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 Egea Commerciale Srl pari a 68,051 (€/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 10:30 il Presidente dichiara 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 e sottoscritto. 

 

Simone Magna – Presidente      ………………………………… 

Silvia Moroni – Componente     ....…………………………..….. 

Matteo Tortoioli - Componente    ....………………………………. 

 


