
Verbale di gara n. 2 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 

 

 

 

Premesso: 

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

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 01/01/2022–31/12/2022;  

- che l’entità economica dell’appalto è stata stimata pari a € 23.000.000,00 (IVA esclusa) di cui 

soggetti a ribasso € 9.200.000,00 (IVA esclusa) quale componente energia; 

- che è stata costituita la Commissione di gara, nelle persone di seguito indicate: 

 Simone Magna – Presidente 

 

 Silvia Moroni – Componente 

 

 Matteo Tortoioli – Componente 

- che in data 30/04/2021 la Commissione di gara ha provveduto all’apertura in seduta telematica 

delle offerte pervenute e determinato il miglior prezzo unitario medio da porre a base della 

successiva asta elettronica (come da relativo Verbale n. 1 del 30/04/2021 acquisito agli atti 

della Stazione Appaltante). 

 

Considerato: 

- che l’asta elettronica è stata fissata per il giorno 05/10/2021 dalle ore 11:00 alle ore 12:00; 

- che i Concorrenti ammessi sono stati invitati a partecipare alla suddetta asta mediante 

comunicazione inviata a mezzo Pec in data 29/09/2021. 

 

 

Oggi, 05 ottobre 2021 alle ore 11:00, la Commissione si è collegata via internet all’area negoziazioni 

della piattaforma PAIPO di BuyPro.S.r.l. per lo svolgimento dell’asta elettronica n. 724. 

L’asta elettronica, come indicato nella comunicazione di invito, si è svolta per un’ora dalle ore 11:00 

alle ore 12:00 e nel corso della stessa nessun Concorrente ha presentato offerta. 

 

In base a quanto previsto nel Disciplinare di Gara le offerte presentate in sede di prequalifica sono da 

intendersi irrevocabili ed immediatamente vincolanti per gli offerenti, di conseguenza, la 

Commissione stabilisce che la gara sarà aggiudicata al miglior offerente della precedente fase, di cui 

si riportano gli esiti: 

 

 

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 

4° 3 Edison Energia Spa 80,447 

5° 2 AGSM Energia Spa 88,264 

6° 1 A2A Energia Spa 95,405 

 

La Commissione non ritiene necessario procedere con la valutazione sulla congruità delle offerte, ai 

sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in quanto è stato consentito ai concorrenti di formulare 

offerte superiori all’importo stimato quale ipotetica base d’asta, per far fronte all’instabilità del 

mercato elettrico segnalata mediante appositi quesiti dai concorrenti stessi e tutte le offerte presentate 

in fase di prequalifica sono risultate superiori a tale importo. 

 

La Commissione, quindi, fatte proprie le evidenze sopra indicate propone di aggiudicare l’appalto di 

cui trattasi all’Impresa Egea Commerciale Srl con i seguenti prezzi offerti distinti per singole fasce 

orarie: 

 

Prezzo Unitario F1 

(€/MWh) 

Prezzo Unitario F2 

(€/MWh) 

Prezzo Unitario F3 

(€/MWh) 

73,00 70,00 63,00 

 

 

Alle ore 12:30 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.  

 

Il presente verbale verrà approvato con successivo provvedimento da parte dell’organo aziendale 

competente. 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

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

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

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

 

 


