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CONSIP S.p.A. a socio unico  

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D. LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DELLA 

CONVENZIONE AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE 

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL’ART. 26 LEGGE N. 488/1999 E S.M.I. E DELL’ART. 58 LEGGE  

N. 388/2000, SUDDIVISA IN 17 LOTTI – ED. 19 – ID SIGEF 2835 

DI CUI ALL’AVVISO DI PREINFORMAZIONE INVIATO PER LA PUBBLICAZIONE ALLA GUUE IN DATA 17/05/2021 

 

 

1. PREMESSA 

In data 17/05/2021 Consip S.p.A. ha inviato, per la pubblicazione sulla GUUE, l’Avviso di preinformazione al fine di 

rendere nota l’intenzione di bandire una gara a procedura aperta per l’appalto della fornitura, a prezzo fisso e a prezzo 

variabile, di energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, suddiviso in n. 17 Lotti. 

Contestualmente a tale Avviso la Consip ha reso disponibili, mediante pubblicazione sul sito www.consip.it, il presente 

documento contenente alcune informazioni relative alla procedura di cui sopra e un documento contenente le 

Condizioni della suddetta fornitura (denominato Condizioni di fornitura). 

 
2. INFORMAZIONI  

2.1 OGGETTO 

Gara a procedura aperta per l’affidamento di una Convenzione per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

ai sensi dell’art. 26 della l. n. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 L. n. 388 del 2000, per le Pubbliche Amministrazioni quali 

definite ai sensi dell’art. 1 del D. Lgs. n. 165/2001, nonché degli altri soggetti legittimati ad utilizzare la Convenzione ai 

sensi della normativa vigente. 

In particolare, la fornitura ha per oggetto l’erogazione di energia elettrica a prezzo fisso o a prezzo variabile per 

l’alimentazione delle utenze delle Amministrazioni situate su tutto il territorio nazionale, nonché la prestazione dei 

servizi connessi.  

Nell’ambito della presente iniziativa, le Amministrazioni contraenti possono richiedere l’attivazione della fornitura sia 

per utenze già connesse alla rete, sia per le utenze che necessitano della preventiva connessione. In quest’ultimo caso 

l’Amministrazione può richiedere esclusivamente la fornitura a prezzo variabile e riconosce al Fornitore un 

corrispettivo fisso a copertura degli oneri per la gestione pratiche di connessione. 

Si precisa inoltre che è facoltà dell’Amministrazione richiedere anche la fornitura per utenze temporanee. 

 

2.2 SUDDIVISIONE IN LOTTI, VALORE STIMATO E BASI D’ASTA UNITARIE 

L’affidamento è suddiviso in 17 lotti geografici: 16 (sedici) regionali/provinciali più un lotto nazionale (Lotto 17 - Italia), 

come di seguito descritti: 

Numero Lotto 
Descrizione 

della 
fornitura 

CPV 
P (principale) 
S (secondaria) 

Quantitativo 
Massimo 

(GWh) 

Valore stimato 
(Euro) 

1 - Valle d’Aosta, Piemonte Fornitura di 
energia 

elettrica, a 
prezzo fisso 
e a prezzo 
variabile, e 
dei servizi 
connessi 
per le PA 

09310000-5 P 

505  € 86.400.000,00  

2 - Provincia di Milano e 
Provincia di Lodi 

900  € 153.980.000,00  

3 - Lombardia escluse la 
Provincia di Milano e la 

Provincia di Lodi 
1050  € 179.640.000,00  

4 - Trentino A.A., Friuli V.G.  515  €   88.110.000,00  

5 - Veneto 910  € 155.690.000,00  

6 - Emilia Romagna 595  € 101.800.000,00  
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7 - Sardegna, Liguria 895  € 153.120.000,00  

8 - Toscana 490  € 83.830.000,00  

9 - Umbria, Marche 520  €   88.970.000,00  

10 - Provincia di Roma 1.250  € 213.860.000,00  

11 - Lazio esclusa la Provincia di 
Roma 

300  €   51.330.000,00  

12 - Abruzzo, Molise 320  €   54.750.000,00  

13 – Campania 920  € 157.400.000,00  

14 - Puglia, Basilicata 600  € 102.650.000,00  

15 - Calabria 315  €   53.890.000,00  

16 - Sicilia 930  € 159.110.000,00  

17 - Italia 800  € 136.870.000,00  

Totale 11.815 2.021.400.000,00 

Il valore stimato totale è al netto dell’IVA ed è dato dalla somma del valore stimato di ogni singolo Lotto. 

Il valore stimato di ogni singolo lotto è determinato dal prodotto tra il Quantitativo Massimo di ciascun Lotto e la stima 

del prezzo unitario del GWh, al netto dell’IVA.  

Si precisa che il suddetto quantitativo è frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno delle Amministrazioni 

che utilizzeranno la Convenzione nell’arco temporale di durata della stessa. Pertanto, la predetta stima non è in alcun 

modo impegnativa, né vincolante per le Amministrazioni e per la Consip S.p.A. nei confronti degli aggiudicatari della 

Convenzione medesima. 

Nel caso in cui prima del decorso del termine di durata della Convenzione, anche prorogato, sia esaurito il predetto 

quantitativo massimo, Consip S.p.A. si riserva di incrementare tale quantitativo, alle stesse condizioni, fino alla 

concorrenza di due quinti ai sensi dell’art. 27, comma 3, del D.M. 28.10.1985. 

Con riferimento a ciascun Lotto, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata della Convenzione, anche 

prorogato, vada esaurito anche il quantitativo corrispondente al 6° e 7° quinto di cui sopra, al Fornitore potrà essere 

richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare la fornitura di un quantitativo aggiuntivo pari al 10% del quantitativo 

massimo (di seguito plafond) previsto per ciascun lotto. 

In caso di aggiudicazione di più lotti al medesimo Fornitore e qualora un lotto, dopo l’esaurimento del 6° e 7° quinto, 

stia per erodere integralmente anche il suddetto plafond di propria pertinenza, il Fornitore ha la facoltà di aumentare 

ulteriormente il quantitativo del lotto in esaurimento utilizzando il/i plafond del/i lotto/i non esaurito/i, allo stesso 

aggiudicato/i, a partire da quello che, alla data dell’esercizio di tale facoltà, registri il tasso di erosione del massimale 

inferiore. 

Il fornitore aggiudicatario del Lotto 17 ha l’obbligo di offrire, ricompreso nel corrispettivo offerto, un: 

 servizio di fatturazione unica/aggregata per centri di costo; 

 account dedicato; 

 servizio di reportistica mensile, 

come sarà meglio precisato nella documentazione di gara. 

Di seguito sono riportati: 

 gli spread unitari massimi (ΨMAX) a Base d’Asta, per le Forniture a Prezzo Fisso (a 12 e a 18 mesi) e per le Forniture 

a Prezzo Variabile (a 12 e a 24 mesi), espressi in Euro/MWh, differenziati per fasce orarie di consumo; 

 gli importi unitari massimi a Base d’Asta, espressi in Euro/MWh, dell’Opzione Verde (V) e dello Sconto (S). 

Tipologie di contratto di cui al 
comma 2.2 del TIT: 

Forniture a Prezzo Fisso  
a 12 e a 18 mesi [€/MWh] 

Forniture a Prezzo Variabile  
a 12 e a 24 mesi [€/MWh] 

ΨFIX
F1MAX ΨFIX

F2MAX ΨFIX
F3MAX ΨVAR

MAX  (valido per F0, F1, F2, F3) 
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ILLUMINAZIONE PUBBLICA (IP): 
- Lettera b) 
- Lettera e) 

ALTRI USI (AU): 
- Lettera c) 
- Lettera d) 
- Lettera f) 
- Lettera g) 
- Lettere h) 
- Lettere i) 

10,00 10,00 10,00 10,00 

Opzione Verde - VMAX 
[€/MWh] 

0,90 

Sconto PA Virtuose - SMAX 
[€/MWh] 

10,00 

Si precisa che il valore dello spread monorario (ΨFIX
F0) non sarà oggetto di ribasso, ma sarà calcolato come media 

ponderata degli spread multiorari ΨFIX
F1, ΨFIX

F2, ΨFIX
F3 offerti. Il calcolo verrà effettuato in automatico dal Sistema e ne 

sarà data evidenza all’interno dell’offerta economica del concorrente. Il tutto sarà meglio illustrato nella 

documentazione di gara. 

 
2.3 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

2.3.1  ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE, INCLUSI I REQUISITI RELATIVI ALL'ISCRIZIONE 

NELL'ALBO PROFESSIONALE O NEL REGISTRO COMMERCIALE 

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle 

commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.  

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, 

presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

 

2.3.2  CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 

Fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito agli ultimi n. 2 esercizi finanziari 

disponibili ovverosia approvati, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, non inferiore a 

(importi IVA esclusa): 
 per il Lotto 1   a Euro   43.200.000,00; 

 per il Lotto 2   a Euro   76.990.000,00; 

 per il Lotto 3   a Euro   89.820.000,00; 

 per il Lotto 4   a Euro   44.055.000,00; 

 per il Lotto 5   a Euro   77.845.000,00; 

 per il Lotto 6   a Euro   50.900.000,00; 

 per il Lotto 7   a Euro   76.560.000,00; 

 per il Lotto 8   a Euro   41.915.000,00; 

 per il Lotto 9   a Euro   44.485.000,00; 

 per il Lotto 10   a Euro 106.930.000,00; 

 per il Lotto 11   a Euro   25.665.000,00; 

 per il Lotto 12   a Euro   27.375.000,00; 

 per il Lotto 13   a Euro   78.700.000,00; 

 per il Lotto 14   a Euro   51.325.000,00; 

 per il Lotto 15   a Euro   26.945.000,00; 
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 per il Lotto 16   a Euro   79.555.000,00; 

 per il Lotto 17   a Euro   68.435.000,00.  

Il settore di attività è la fornitura (vendita) di energia elettrica presso i clienti finali.  

Tale requisito è richiesto in quanto la maggior parte dei partecipanti all’iniziativa opera nel settore della vendita di 

energia elettrica, gas naturale e, sovente, si tratta di multiutility attive anche in altri servizi (teleriscaldamento, acqua, 

rifiuti). Pertanto, la richiesta di un fatturato specifico per la fornitura di energia elettrica è necessaria, negli importi 

sopra indicati, in quanto garantisce la partecipazione alla gara di imprese dotate di esperienza comprovata e 

continuativa nel settore. 

Per “fatturato specifico medio annuo” si intende il valore che si ricava dividendo l’importo del fatturato specifico 

realizzato complessivamente dal concorrente negli ultimi due esercizi finanziari disponibili per il numero dei medesimi 

esercizi finanziari (Fatturato specifico medio annuo = fatturato specifico complessivo degli ultimi due esercizi finanziari 

disponibili diviso 2).  

 

Il concorrente che intenda partecipare a più lotti dovrà possedere i requisiti economici richiesti per la partecipazione 

al lotto di valore superiore tra quelli per cui presenta offerta, ciò tenendo conto della forma con la quale il soggetto 

partecipa (impresa singola, impresa mandataria, impresa mandante, ecc.).  

Nel caso in cui il concorrente che abbia richiesto di concorrere a più lotti non risulti in possesso dei suddetti requisiti, 

verrà ammesso a partecipare unicamente al/i lotto/i per i quali possiede i requisiti in ragione del seguente ordine: 

Lotto 10, Lotto 3, Lotto 16, Lotto 13, Lotto 5, Lotto 2, Lotto 7, Lotto 17, Lotto 14, Lotto 6, Lotto 9, Lotto 4, Lotto 1, Lotto 

8, Lotto 12, Lotto 15, Lotto 11. 

Si precisa che il concorrente risultato primo nelle graduatorie relative a più lotti potrà aggiudicarseli solo ed 

esclusivamente qualora risulti in possesso della somma dei requisiti richiesti per la partecipazione a ciascuno dei 

predetti lotti. In difetto si aggiudicherà esclusivamente i lotti, sulla base del seguente ordine Lotto 10, Lotto 3, Lotto 

16, Lotto 13, Lotto 5, Lotto 2, Lotto 7, Lotto 17, Lotto 14, Lotto 6, Lotto 9, Lotto 4, Lotto 1, Lotto 8, Lotto 12, Lotto 15, 

Lotto 11, per i quali possiede la somma dei requisiti richiesti per la partecipazione a ciascun singolo lotto.  

Si segnala inoltre che è previsto un limite di lotti aggiudicabili ad un unico concorrente pari a 5.  

Detto vincolo non trova applicazione: 

 per il Lotto 12, per il Lotto 13, per il Lotto 14, per il Lotto 15, per il Lotto 16, per il Lotto 17; 

 per i Lotti nei quali è stata presentata una sola offerta valida o comunque qualora risulti un unico concorrente nella 

graduatoria, anche per la successiva esclusione di altri concorrenti. 

Al di fuori delle suddette eccezioni, nel caso in cui un concorrente sia primo in graduatoria per più lotti, il limite di 5 

lotti sarà individuato sulla base del seguente ordine: Lotto 10, Lotto 3, Lotto 5, Lotto 2, Lotto 7, Lotto 6, Lotto 9, Lotto 

4, Lotto 1, Lotto 8, Lotto 11. 

Inoltre, nel caso in cui sia intervenuto il limite di aggiudicazione a 5 lotti per 2 concorrenti (che si sono rispettivamente 

aggiudicati 5 lotti ciascuno rispetto agli 11 sui quali opera il vincolo) e che i medesimi siano gli unici concorrenti con 

offerta valida per l’ulteriore lotto soggetto al vincolo, il vincolo di aggiudicazione non troverà applicazione ed il lotto 

in questione verrà assegnato al concorrente che ha presentato la relativa migliore offerta. 

 

2.4 CAUZIONE PROVVISORIA  

Sarà richiesta la produzione di una cauzione provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari all’1% del valore di 

ciascun Lotto e precisamente di importo pari a: 
Euro    864.000,00   per il Lotto 1 - Valle d’Aosta, Piemonte;  
Euro 1.539.800,00   per il Lotto 2 - Provincia di Milano e Provincia di Lodi; 
Euro 1.796.400,00   per il Lotto 3 - Lombardia escluse la Provincia di Milano e la Provincia di Lodi; 
Euro    881.100,00   per il Lotto 4 - Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia; 
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Euro 1.556.900,00   per il Lotto 5 - Veneto; 
Euro 1.018.000,00   per il Lotto 6 - Emilia Romagna;   
Euro 1.531.200,00   per il Lotto 7 - Sardegna, Liguria; 
Euro    838.300,00   per il Lotto 8 - Toscana; 
Euro    889.700,00   per il Lotto 9 - Umbria, Marche; 
Euro 2.138.600,00   per il Lotto 10 - Provincia di Roma;   
Euro    513.300,00   per il Lotto 11 - Lazio esclusa la Provincia di Roma;   
Euro    547.500,00   per il Lotto 12 - Abruzzo, Molise; 
Euro 1.574.000,00   per il Lotto 13 - Campania; 
Euro 1.026.500,00   per il Lotto 14 - Puglia, Basilicata;   
Euro    538.900,00   per il Lotto 15 - Calabria; 
Euro 1.591.100,00   per il Lotto 16 - Sicilia; 
Euro 1.368.700,00   per il Lotto 17 - Italia, 

 

2.5 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo. 

In particolare, la migliore offerta sarà determinata come media ponderata delle voci di offerta di seguito riportate. I 

coefficienti ponderali saranno puntualmente indicati in documentazione di gara. 

Il concorrente dovrà quindi indicare in Offerta economica, per ciascun singolo lotto: 

- il prezzo dell’Opzione Verde (V), espresso in Euro/MWh,  

- lo Sconto (S), espresso in Euro/MWh, che l’impresa offerente riconoscerà alle Amministrazioni virtuose 

(Amministrazioni che pagano con addebito diretto SEPA - SDD o in anticipo rispetto al termine contrattuale), 

- per le forniture a Prezzo Fisso a 12 e a 18 mesi, tre spread uno per ogni Fascia oraria di consumo (F1, F2, F3), 

validi sia per il Prodotto Fisso a 12 mesi - come definito all’art. 2, lett. t) delle Condizioni di fornitura - che per il 

Prodotto Fisso a 18 mesi - come definito all’art. 2, lett. u) delle Condizioni di fornitura. I tre spread sono espressi 

in Euro/MWh; 

- per le forniture a Prezzo Variabile a 12 e a 24 mesi, un unico spread, espresso in Euro/MWh, valido: 

- per le Utenze Multiorarie, per tutte le Fasce di consumo (F1, F2, F3) sia per le forniture a 12 mesi che per le 

forniture a 24 mesi, rispetto al “Prezzo medio di acquisto per fasce orarie” del MPE-MGP (Mercato elettrico a 

pronti – Mercato del giorno prima) del Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. di cui al Decreto del Ministro 

delle attività produttive 19 dicembre 2003; 

- per le Utenze Monorarie (F0), sia per le forniture a 12 mesi che per le forniture a 24 mesi, rispetto al 

“PUNIndex” – come definito all’art. 2, lett w) delle Condizioni di fornitura - del MPE-MGP (Mercato elettrico 

a pronti – Mercato del giorno prima) del Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. di cui al Decreto del Ministro 

delle attività produttive 19 dicembre 2003; 

 
 
 

   Ing. Cristiano Cannarsa 

(L’Amministratore Delegato)  
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