
 
 

 
Ufficio Contratti 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA 

AFFIDAMENTO FORNITURA DELL’ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE 

INTESTATE AL COMUNE DI BIELLA indicate nell’Allegato B al Capitolato (“Riepilogo punti 

di riconsegna”) – Quantità energia stimata: totale 20.066 MWh x 400 utenze in Bassa Tensione 

Durata dell’appalto: anni 2 (biennio 2011/2012) con facoltà di proroga per un ulteriore anno. 

CUP:  I44I10000200004 

________________________________________________________________________________________________ 

 

SCADENZA OFFERTE:   13/12/2010  -  ore  11.30  

 

VALORE PRESUNTO DELL’APPALTO: Euro  2.414.600,00=  I.V.A. esclusa    

 

CAUZIONE PROVVISORIA:  Euro       48.292,00=   (50%  =  Euro 24.146,00=) 

 

 

CRITERIO  DI  AGGIUDICAZIONE:   prezzo più basso  (art. 82 - D.Lgs 163/2006) 

Aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida (punto 14 del bando) 

Non sono ammesse varianti (punto 5.2 del bando) 
 

Requisiti di capacità tecnica ed economica: 

 qualifica di Grossista Idoneo, conseguita presso l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, ai sensi del Dlgs. 79/1999, 

o presso il corrispondente organo in uno degli stati della CEE, con espressa indicazione del codice identificativo di 

“Soggetto Idoneo”; 

 aver fornito continuativamente, negli ultimi 12 mesi, almeno 900 punti di prelievo di energia elettrica sul territorio 

nazionale, per un consumo annuo complessivo non inferiore a 30 GWh riferiti a clienti finali non domestici ovvero a 

Pubbliche Amministrazioni, 
 fatturato globale di impresa di importo complessivo non inferiore a una volta e mezzo il valore presunto dell’appalto, 

realizzato in ciascuno dei 3 esercizi finanziari antecedenti la pubblicazione del bando; 

 Idonee referenze di almeno 2 Istituti bancari o intermediari autorizzati. 

 

 

N. Concorrente Note 
Offerta economica 

valore parametro ∆ 

(parametro economico da sommare al 

valore  PUNI  nel mese,  di cui alla formula 

indicata al punto 6 del Capitolato Speciale, 

espresso in  Euro/MWh) 

 
 

 

1 
ACAM  Clienti  S.p.A. 

via Picco 22  -  La Spezia 

 

AMMESSO Euro  2,90 /MWh 

2 GALA  S.p.A.  Energia  Pulita 

via Pietro Borseri 20  -  Roma 

 

AMMESSO Euro  2,80 /MWh 

3 D.S.E. 

via Galliera 89/91  -  Bologna 

NON  AMMESSO 

Il concorrente non ha inserito nel plico la documentazione amministrativa           

(busta “A”) prescritta, a pena di esclusione, al punto 6 del disciplinare di gara 

 

Biella,  lì  15/12/2010  -  ore   10.00  -   
 


