Prot. C.E.T. - Segreteria - 02/12/2015 - 0003490

Spett.le
Socio

Firenze, 02/12/2015
Oggetto: Fornitura di energia elettrica per l’anno 2016. “Procedura aperta svolta con modalità telematica
con ricorso all’asta elettronica per la stipula di una convenzione, di cui all’art. 26 della Legge
488/2000, da parte di Regione Toscana- Soggetto Aggregatore per la Fornitura di Energia Elettrica
per l’anno 2016 ai soggetti di cui all’art 42 bis, commi 3 e 4, della L.R. 38/2007 ”, avvalendosi della
centrale di committenza C.E.T. – Società consortile energia toscana s.c.a.r.l., ai sensi del comma
2 del suddetto articolo 42 bis”

Premesse
Il 19 ottobre 2015 è stata aggiudicata definitivamente la gara per la fornitura di Energia Elettrica per l’anno
2016.
Ai sensi del comma 2, dell’art. 42 bis della L.R. 38/2007, la procedura in oggetto è stata espletata dal CET, il
quale ha operato in nome e per conto del Soggetto aggregatore regionale in virtù del rapporto di avvalimento
quale articolazione funzionale dello stesso Soggetto, ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 718
del 14.07.2015.
Per effetto di quanto sopra esposto, il contratto di fornitura, a differenza degli anni precedenti, non sarà
stipulato dal Presidente del CET in nome e per conto dei soci ma sarà la Regione Toscana – Soggetto
Aggregatore ha stipulare una Convenzione, ex art. 26 della Legge 488/2000, con gli aggiudicatari.
A seguito della stipula delle suddette convenzioni, previste per i giorni 3 e 4 dicembre, sarà necessario anche
per i soci del CET aderire alle convenzioni attraverso il Negozio Elettronico delle Giunta Regionale presente
sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START), con le modalità sotto brevemente riportate
e più approfonditamente descritte nell’ “Allegato 1 - Istruzioni per accesso ed uso del Negozio elettronico
verCET”.
Il CET presterà ai propri Soci tutto il supporto necessario per l’adesione alla Convenzione e continuerà ad
essere, come in questi anni, il Vostro “ufficio specializzato” per tutte le attività riconducibili ai vettori
energetici che possono essere sintetizzate, in maniera non esaustiva, in:
-

Verifica della correttezza delle fatturazioni, attraverso il nuovo software che entrerà in funzione in
questi giorni;
Supporto nelle pratiche di connessione;
Allineamento di eventuali offerte ricevute;
Analisi dei consumi e dei costi;
Informative sulle novità normative;

-

Budgeting;

Si ricorda che, ai sensi dell’art 42 bis, commi 3 e 4, della L.R. 38/2007, le strutture della Giunta regionale, gli
enti e agenzie regionali istituite ai sensi dell’articolo 51 dello Statuto e le aziende ed enti del servizio
sanitario regionale, sono obbligati a ricorrere alla presente convenzione stipulata dal soggetto aggregatore
regionale (ad esclusione delle utenze a servizio di edifici/impianti di dette amministrazione ma che sono
volturate a terzi in forza di contratti di concessione o servizi energia) mentre gli enti locali del territorio e le
ulteriori stazioni appaltanti del territorio regionale hanno facoltà di ricorrere alle convenzione.

Esito della Gara
I tre lotti messi a gara (Altri usi in Alta e Media tensione, Altri usi in Bassa tensione e Illuminazione Pubblica
in Media e Bassa Tensione) sono stati aggiudicati rispettivamente a:
-

Lotto 1: Altri usi in Alta e Media tensione, comprendente i punti di prelievo di cui alle lettere f), g),
h), i) e j) del comma 2.2 del TIT codice CIG 6379222C84:
A2A energia s.p.a.. c.f. 12883420155 e p.i. 12883420155 con sede in CORSO DI PORTA
VITTORIA, 4 CAP 20122 MILANO (MI);

-

Lotto 2: Altri usi in Bassa tensione, comprendente i punti di prelievo di cui alle lettere a), c) e d) del
comma 2.2 del TIT codice CIG 6379235740:
GALA S.p.A. c.f. 06832931007 e p.i. 06832931007 con sede in Via Savoia 43/47 CAP 00198
Roma (RM);

-

Lotto 3: Illuminazione Pubblica in Media e Bassa Tensione comprendente i punti di prelievo di cui alle
lettere b) ed e) del comma 2.2 del TIT codice CIG 6379245F7E:
EDISON ENERGIA S.p.A. c.f. 08526440154 e p.i. 08526440154 con sede in Foro Buonaparte,
31 CAP 20121 Milano (MI);

Tariffe e Corrispettivi
Le tariffe ottenute, a prezzo fisso ed invariabile per tutta la durata contrattuale, risultano:
Media tensione
Prezzo Multiorario:
-

Fascia F1:
Fascia F2:
Fascia F3:

52,200 €/MWh
53,680 €/MWh
38,640 €/MWh

La tariffa media dell’aggregato consortile è di 47,523 €/MWh.

Bassa tensione
Prezzo Multiorario (F1, F2 e F3) per le utenze dotate di misuratori atti a leggere i consumi su fasce e prezzo
monorario ( F0 ), per rimanenti utenze:
-

Fascia F1:
Fascia F2:
Fascia F3:
Fascia F0:

52,550 €/MWh
51,950 €/MWh
40,830 €/MWh
48,668 €/MWh

La tariffa media dell’aggregato consortile è di 48,668 €/MWh.
Pubblica Illuminazione
Prezzo Multiorario (F1, F2 e F3) per le utenze dotate di misuratori atti a leggere i consumi su fasce e prezzo
monorario ( F0 ), per rimanenti utenze:
-

Fascia F1:
Fascia F2:
Fascia F3:
Fascia F0:

56,939 €/MWh
56,501 €/MWh
38,891 €/MWh
45,085 €/MWh

La tariffa media dell’aggregato consortile è di 45,085 €/MWh.
Le tariffe sono relative alla sola fornitura, perdite escluse. Ciò significa che saranno addebitati all’utente
finale, in maniera del tutto passante, gli ulteriori oneri relativi a:
-

Perdite di rete,
Dispacciamento,
Trasmissione,
Distribuzione,
Misura,
Componenti A, UC e MCT relativi al Mercato libero,
Accise,
Imposte,
IVA;

come meglio descritto nella “Guida alla Convenzione”.
I corrispettivi relativi alla tariffa di fornitura saranno fissi ed invariabili per tutto l’anno 2016.

Adesione alla Convenzione
Per aderire alla convenzione sarà necessario:
1. Iscriversi, se non già registrati, al Negozio Elettronico della Regione Toscana reperibile al link:
https://start.e.toscana.it/regione-toscana/pleiade/?pagina=ne_registrazione . L’elenco dei

nominativi, che a noi risultano, degli utenti abilitati al Negozio Elettronico per il Vostro Ente, se
esistenti, sono quelli riportati nel file excel allegato “Elenco Utenti”.
2. Accedere al Negozio Elettronico
3. Presentare una manifestazione di interesse per ogni lotto corrispondente alle tipologie di utenze
dell’Ente. L’importo da inserire nella Manifestazione di interesse è già calcolato negli “Ordinativi di
Fornitura”, come da file excel allegati.
4. A seguito dell’approvazione da parte di Regione Toscana/CET della Manifestazione di Interesse,
l’Ente dovrà caricare sul Negozio Elettronico gli atti di adesione, uno per ciascun lotto corrispondente
alle tipologie di utenze dell’Ente, comprensivi degli Ordinativi di Fornitura. Gli Ordinativi di Fornitura,
predisposti da CET e allegati alla presente, dovranno essere verificati specialmente relativamente ai
dati anagrafici dell’ente e soprattutto ai relativi CUU. Inoltre, l’Ente dovrà completare gli Ordinativi
di Fornitura con il CIG Derivato ed eventuali aggregazione delle Fatture.

Note Lotto 2
A seguito del ricorso, con richiesta di sospensiva cautelare, presentato al TAR di Firenze dalla Società
Energrid contro l’esclusione dal procedimento, la convenzione per tale lotto verrà attivata a seguito della
camera di consiglio prevista per il 27 gennaio 2016. In attesa della stipula, onde evitare il passaggio delle
utenze nel regime di salvaguardia, il contratto in essere, per l’anno 2015, con la società Gala Spa è stato
prorogato fino al 28 febbraio 2016. Seguirà comunicazione da parte del CET al momento dell’attivazione
della Convenzione.

Il Direttore
della Società Consortile Energia Toscana
Luca Perni

