
consac gestioni idriche spa

OGGETTO: PROCEDURA APERTA CON MODALITÀ' TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO

DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE IN BT E MT DEL SERVIZIO

IDRICO INTEGRATO (SETTORI SPECIALI) - PERIODO MESI 12 - CIG: 7821351F03
DETERMINA DI NON AGGIUDICAZIONE

CIG: 7821351F03 - Codice NUTS: ITF35 - CPV: 65310000-9 - Erogazione di energia elettrica

Determina prot. n. 8510 del 12/07/2019

IL RUP per la Fase di Affidamento
Giusta nota di nomina n°65 del 08.01.2019

Vista la delibera di CdA n.l21 del 2018 recante "Indizione asta pubblica per le forniture di energia elettrica";

Vista la nota di nomina quale RUP dell'affidamento prot. n. 65 dell'8/01/2019;

Vista la Determina a contrarre n. 2681 del 04/03/2019 del RUP dell'affidamento, mediante la quale è stata
avviata l'indizione di una gara a procedura aperta con modalità telematica per l'individuazione del
contraente a cui affidare la fornitura di energia elettrica per il periodo di un anno, ai sensi degli artt. 59, 60 e
95, comma 4, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 - importo annuale lordo a base d'asta € 4.000.000,00 oltre IVA;

Visto il bando di gara del 9 aprile 2019 prot. 5205 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana: 5^ Serie Speciale n. 44 del 12/04/19 e sulla CUCE n. 2019-051750 del 9/04/19, sul profilo del
committente nell'apposita sezione "Trasparenza" - "Bandi di gara e contratti", www.consac.it/eare-e-
appalti.. sulle piattaforme digitali dei bandi di gara dell'ANAC e del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti;

Visto che entro il termine ultimo previsto dal bando e dal disciplinare di gara, il 20/05/2019 ore 12,30, è stata
presentata tramite la piattaforma telematica di Consac gestioni idriche spa https://consac.acquistitelematici.it/
n. 1 offerta da parte dell'operatore economico Ecoenergia srl - P.l. 09118690966, rappresentata da Sereni
Bruno, con sede legale nel Comune di Milano;

Viste le Determine di nomina dei commissari di gara con prot. n.7700 del 24/05/2019 e prot. n. 7743 del
29/05/2019;

Visti i verbali delle sedute di gara rimessi in allegato nonché pubblicati sulla piattaforma telematica

https://consac.acquistitelematici.it/ e sul profilo del committente;

Visto che la Commissione, durante la seconda seduta di gara del 20/06/2019, di cui al verbale prot. n.8038,
ha stabilito di proporre l'istituto del soccorso istruttorio ex art.83 comma 9, previsto nel disciplinare di gara
al punto IX, chiedendo, a pena di esclusione, all'impresa di sanare, entro il 27 giugno 2019 ore 9,00, le
carenze riscontrate in sede di verifica della documentazione prodotta;

Ritenuto che la Commissione, durante la terza seduta di gara del 27/06/2019, nel procedere alla verifica dei
documenti trasmessi nei termini dall'Azienda Ecoenergia srl, ai fini del soccorso istruttorio, ha ritenuto cosi
come riportato nel verbale prot.n. 8202, di dover chiedere degli ulteriori chiarimenti alla partecipante in
merito al requisito lettera A '"''Requisiti di ordine tecnico- organizzativo ed economico - finanziario*'' del
disciplinare di gara circa la sola vendita dell'energia elettrica differenziata da tutti gli altri oneri;

Ritenuto che nella quarta seduta di gara svoltasi 1' 1 1/07/19, come da verbale prot. n.8464, la Commissione,
nell'esaminare il documento trasmesso dal concorrente Ecoenergia srl, con PEC del 4 luglio 2019 prot.
Consac n.7643 del 5/07/2019, ha verificato che non è soddisfatto il requisito '"'"Requisiti di ordine tecnico-
organizzativo ed economico finanziario*'' richiesto dal disciplinare di gara al punto VI - Lettera A.



Ritenuto che nel disciplinare è espressamente richiesto che "per la partecipazione alla gara, a pena di
esclusione, è prescritto il possesso da parte del concorrente l'aver realizzato negli tre ultimi esercizi sociali
chiusi un fatturato specifico d'impresa, per sola vendita di energia elettrica sul mercato libero e al netto degli
oneri "passanti" posti direttamente a carico dei clienti, non inferiore ad € 12.000.000,00 (dodici milioni)
ancorché maturato in unico esercizio: detto requisito si intende indispensabile per dimostrare la solidità,
l'esperienza e la continuità aziendale nel campo della vendita dell'energia elettrica

Tenuto conto che, per le motivazioni di cui sopra, la Commissione, rilevata la mancanza del richiamato
requisito di partecipazione, ha stabilito di non poter procedere con l'apertura della busta relativa all'offerta
economica, considerato che il possesso del suddetto requisito è a pena di esclusione;

Visto il consequenziale provvedimento, prot. n.8505 del 12/07/2019, che dispone l'esclusione di Ecoenergia
srl con sede in Milano, solo ed unico operatore economico partecipante alla procedura aperta di cui in
oggetto, in esito alla verifica dei requisiti di partecipazione effettuata dalla Commissione di gara;

Preso atto dell'esito infruttuoso della procedura di gara aperta di cui in oggetto;

Visti gli artt. 83 commi 1,4,5, 86 e 95 c. 12, l'Allegato XVll del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii;

Visti gli atti richiamati e la lex specialis di gara;

Visti gli artt. 29,76 e 93c.9 del D. Lgs 50/2016;

Visti la legge 7 agosto 1990, n. 241, il D.lgs. 50/2016, art.31, c.3, le linee guida A.N.A.C. n. 3 di attuazione
del D. Lgs 50/2016, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per
l'affidamento di appalti e concessioni", approvate con delibera n.l096 del 26.10.2016 e successivamente
aggiornate con delibera n. 1007 del 11.10.2017;

V iste le Disposizioni organizzative in materia di progettazione, appalti ed esecuzione di opere, servizi e

forniture, punto l.b - Compiti del RUP nella fase di affidamento dell' 11.07.2018 prot. n. 5772 nonché le
""Integrazioni e modifiche all'atto organizzativo in materia di progettazioni ed appalti n.5772
dell'I 1.07.2018''' del 7.01.2019 n. prot. 30, che costituiscono la regolamentazione intema vigente di Consac
gestioni idriche spa;

DETERMINA

- di non procedere all'aggiudicazione della procedura in oggetto CIG: 7821351F03, dato l'esito infruttuoso
della stessa dovuto all'esclusione dell'unico partecipante Ecoenergia srl per mancanza dei requisiti;

- di proporre al Cda di Consac gestioni idriche spa, contestualmente alla non aggiudicazione della procedura
in oggetto, l'indizione di una nuova procedura di gara per la fornitura di energia elettrica;

- di provvedere, ai sensi degli artt. 29 e 76 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., alla pubblicazione della presente
determina di non aggiudicazione nella sezione "Trasparenza" - https://vyww.consac.it/gare-e-appalti/e sulla
piattaforma telematica https://consac.acquistitelematici.it/. alla trasmissione della stessa all'offerente escluso
con contestuale svincolo della garanzia di cui all'art. 93,c.9 D. Lgs 50/2016, a tutti gli adempimenti previsti
dalla normativa dopo l'approvazione della medesima determina con delibera di CDA;

- di trasmettere al CdA di Consac il presente atto per le consequenziali ed opportune deliberazioni in merito.

Vallo della Lucania 12/07/2019 11 RUr ier la Fase^ Affidamento

Rosaria Pirfo



consac gestioni idriche spa

OGGETTO: PROCEDURA APERTA CON MODALITÀ' TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO

DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE IN BT E MT DEL SERVIZIO

IDRICO INTEGRATO (SETTORI SPECIALI) - PERIODO MESI 12 - PROVVEDIMENTO DI

ESCLUSIONE

CIG: 7821351F03 - Codice NUTS: ITF35 - CPV: 65310000-9 - Erogazione di energia elettrica

Prot. n. 8505 del 12/07/2019

IL RUP per la Fase di Aflìdamento
Giusta nota di nomina n° 65 del 08.01.2019

Vista la Determina a contrarre n. 2681 dei 04/03/2019, mediante la quale è stata avviata l'indizione di una
gara a procedura aperta con modalità telematica per l'individuazione del contraente a cui affidare la fornitura
di energia elettrica per il periodo di un anno, ai sensi degli artt. 59, 60 e 95, comma 4, lettera b) del D. Lgs.
50/2016 - importo annuale lordo a base d'asta € 4.000.000,00 oltre IVA;

Visto il bando di gara del 9 aprile 2019 prot.5205 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana: 5^^ Serie Speciale n. 44 del 12/04/19 e sulla CUCE n. 2019-051750 del 9/04/19, sul profilo del
committente nell'apposita sezione "Trasparenza" - www.consac.it/eare-e-appalti.. sulle piattaforme digitali
dei bandi di gara dell'ANAC e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Visto che entro i termini previsti dal bando e dal disciplinare di gara, il 20/05/2019 ore 12,30, è stata
presentata tramite la piattaforma telematica di Consac gestioni idriche spa https://consac.acquistitelematici.it/
n. 1 offerta da parte dell'operatore economico Ecoenergia srl - P.l. 09118690966, rappresentata da Sereni
Bruno, con sede legale nel Comune di Milano;

Viste le Determine di nomina dei commissari di gara con prot. n.7700 del 24/05/2019 e prot. n. 7743 del
29/05/2019;

Visti i verbali delle sedute di gara conservati agli atti dell'Ufficio Gare di Consac gestioni idriche spa nonché
pubblicati sulla piattaforma telematica https://consac.acquistitelematici.it/ e sul profilo del committente;

Visto che la Commissione, durante la seconda seduta di gara del 20/06/2019, di cui al verbale prot. n.8038,
ha stabilito di proporre l'istituto del soccorso istruttorio ex art.83 comma 9, previsto nel disciplinare di gara
al punto IX, chiedendo, a pena di esclusione, all'impresa di sanare, entro il 27 giugno 2019 ore 9,00, le
carenze riscontrate in sede di verifica della documentazione prodotta;

Ritenuto che la Commissione, durante la terza seduta di gara dei 27/06/2019, nel procedere alla verifica dei
documenti trasmessi nei termini dall'Azienda Ecoenergia srl, ai fini del soccorso istruttorio, ha ritenuto così
come riportato nel verbale prot.n. 8202, di dover chiedere degli ulteriori chiarimenti alla partecipante in
merito al requisito lettera A ""Requisiti di ordine tecnico- organizzativo ed economico -finanziario" del
disciplinare di gara circa la sola vendita dell'energia elettrica differenziata da tutti gli altri oneri;

Ritenuto che nella quarta seduta di gara tenutasi 1' 11/07/19, come da verbale prot. n.8464, la Commissione,
nell'esaminare il documento trasmesso dal concorrente Ecoenergia srl, con PEC del 4 luglio 2019 prot.
Consac n.7643 del 5/07/2019, ha verificato che non è soddisfatto il requisito lettera A "Requisiti di ordine
tecnico-organizzativo ed economico finanziario" richiesto dal disciplinare di gara;

Tenuto conto che, per le motivazioni di cui sopra, la Commissione, rilevata la mancanza de! richiamato
requisito di partecipazione, ha stabilito di non poter procedere con l'apertura della busta relativa all'offerta
economica, considerato che il possesso del suddetto requisito è a pena di esclusione;



Valutato che l'operatore economico Ecoenergia srl risulta privo del requisito di partecipazione previsto al
punto VI Requisiti di ordine tecnico-organizzativo ed economico -finanziario del disciplinare di gara -
Lettera A - in base al quale ''Per la partecipazione alla gara, a pena di esclusione, è prescritto il possesso
da parte del concorrente dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo ed economico -finanziario di
cui all'allegato D: A "aver realizzato negli ultimi tre esercizi sociali chiusi un fatturato specifico d'impresa,
per sola vendila di energia elettrica sul mercato libero ed al netto degli oneri "passanti "posti direttamente
a carico dei clienti, non inferiore ad € 12.000.000,00 (dodici milioni) ancorché maturato in unico esercizio:

detto requisito si intende indispensabile per dimostrare la solidità, l'esperienza e la continuità aziendale nel
campo della vendita dell'energia elettrica^-.

Preso atto pertanto di quanto stabilito dalla Commissione nella quarta seduta di gara (di cui al citato verbale
di gara prot. n. 8464 dell' 11/07/19) e di quanto richiesto dalla lexspecialis della gara sopra riportato;

Visti l'art. 29 e l'art. 76 del D. Lgs 50/2016;

Visti la legge 7 agosto 1990, n. 241, il D.lgs. 50/2016, art.31, c.3 le Linee guida A.N.A.C. n. 3 di attuazione
del D. Lgs 50/2016, recanti "Nomina, ruolo e compili del responsabile unico del procedimento per

l'affidamento di appalti e concessioni", approvate con delibera n.l096 del 26.10.2016 e successivamente
aggiornate con delibera n.l007 del 11.10.2017;

Viste le Disposizioni organizzative in materia di progettazione, appalti ed esecuzione di opere, servizi e
forniture, punto l.b - Compiti del RUP nellafase di affidamento dell' 1 1/07/2018 prot. n. 5772 di Consac
gestioni idriche spa e il successivo documento del 7/01/2019 n. prot. 30 recante "Integrazioni e modifiche

all'atto organizzativo in materia di progettazioni ed appalti n.5772 dell'I 1.07.2018''\

DISPONE

L'esclusione dalla procedura in oggetto dell'unico concorrente Ecoenergia srl — P.l. 09118690966 - con sede
in Milano per le motivazioni sopra citate;

Di provvedere, ai sensi dell'art. 29, c 1, del D. Lgs 50/2016, alla pubblicazione sul profilo del committente,
nella sezione "Trasparenza" — www.consac.it/gare-e-appalti- e sulla piattaforma telematica di Consac
gestioni idriche spa https://consac.acquistitelematici.it/. nell'ambito della suddetta procedura di gara, del
presente provvedimento di esclusione;

Di dare avviso al concorrente del suddetto provvedimento di esclusione e dell'avvenuta pubblicazione del
medesimo sul profilo del committente, ai sensi dell'art. 76 de! Codice;

Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R.
competente, entro 30 giorni decorrenti dalla notifica del provvedimento.

Vallo della Lucania,12/07/19 11 RUI^per la Fase di Affidamento
D , 5sa%Mari^!S^aorP'n" ̂o



consac

Consac gestioni idriche S.p.A.
C.F. 00182790659

VERBALE DI PROCEDURA TELEMATICA
4^^ SEDUTA del 11-07-2019

Procedura aperta per Tindividuazione del contraente a cui affidare la fornitura di energia
elettrica per il periodo di un anno, ai sensi degli artt. 59, 60 e 95, comma 4, lettera b) del D.
Lgs. 50/2016 - importo annuale lordo a base d'asta € 4.000.000,00 oltre IVA. CIG 7821351F03

Il giorno 11-07-2019 ore: 9:46, presso l'Ulficio Gare e Appalti Consac gestioni idriche spa, sito al 2° piano
della sede legale di Via 0. Valiante, 30 di Vallo della Lucania (SA), si riunisce la commissione in quarta

seduta, così come da Avviso di Convocazione dell'S luglio 2019 prot.n. 8347, per la gara: FORNITURA DI

ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE IN MT E BT DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SETTORI

SPECIALI) PERIODO MESI 12.

La Commissione di gara, nominata con determine del RUP dell'affidamento n.7700 del 24/05/2019 e n.7743

del 29/05/2019, prevista dall'art.77 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e dall'art. 26 del vigente "Regolamento per la
disciplina dei Contratti", è composta dai Signori:

1) Presidente: ing. Felice Lucia

2) Commissario: ing. Giovanna Ferro

3) Commissario: ing. Rossella Femiano

Funge da Segretario verbalizzante la dr.ssa Maria Rosaria Pirfo in qualità di RUP per l'affidamento, giusta
nomina n. prot. 65 dell'8.01.2019, e Responsabile Ufficio Gare e Appalti.

Sono presenti i signori:

Ing. Antonio Giuliano - Ufficio Tecnico Consac gestioni idriche spa - teste;

RE. Antonio Federico - Energy Manager Consac gestioni idriche spa - teste e supporto tecnico (su richiesta

del Presidente)

Geom. Giulio Rizzo - Ufficio Gare e Appalti Consac gestioni idriche spa - teste.

Si dà inizio al seggio di gara.

Visto il verbale prot. n. 8202 del 27/06/2019;

Dato atto che si è stabilito di chiedere al partecipante un ulteriore chiarimento circa la sola vendita

dell'energia elettrica differenziata da tutti gli altri oneri;

Visto che la Società Ecoenergia srl - RI. 09118690966, con sede legale nel Comune di Milano, ha trasmesso

quanto richiesto in data 4 luglio alle ore 15,40 a mezzo PEC prot. Consac n. 7643 del 5.07.2019,

La Commissione procede a visionare il documento trasmesso dalla ditta partecipante dal quale emerge che

non è soddisfatto il requisito lettera A ''Requisiti di ordine tecnico-organizzativo ed economico-finanziario'"

del disciplinare di gara.

il f//^



Considerato che il possesso del suddetto requisito è a pena di esclusione, la Commissione stabilisce di non

poter procedere con l'apertura della busta relativa all'offerta economica e di trasmettere il presente verbale al
RUP per l'affidamento ed al partecipante alla procedura di gara, nonché di pubblicarlo sul profilo del
committente e sulla piattaforma telematica.

Alle h. 13,19 si chiude la seduta.

Prot. n. 8464 del 11/07/2019

IL PRESIDENTE DELLA GARA

1) Commissario: Giovanna Ferro

I COMMISSARI

2) Commissario: Rossella Femiano

IL SEGRBTARIQ

laria

IZZANTE

/fnk^ntonio GJ apo

UWWo

Geom. Gì RE. Antonio Federico



consac gestioni idriche spa

Consac gestioni idriche S.p.A.
CF. 00182790659

VERBALE DI PROCEDURA TELEMATICA
3^ SEDUTA del 27-06-2019

Procedura aperta per l'individuazione del eontraente a cui affidare la fornitura di energia

gs. 50/2016 - importo annuale lordo a base d'asta € 4.000.000,00 oltre IVA. CIG 7821351F03
Il giorno 27-06-2019 ore: 11:45. presso l'ufficio Gare e Appalti Consac gestioni idriche spa. sito al 2° piano
della sede legale di Via O. Valiante. 30 di Vallo della Lucania (SA), si riunisce la commissione in terza
seduta, cos. come da Verbale prot. n. 8038 del 20 giugno 2019. per la gara: FORNITURA DI ENERGIA
ELETTRICA ALLE UTENZE IN MT E BT DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SETTORI SPECIALI)
PERIODO MESI 12.

La Commissione di gara, nominata con determine del RUP dell'affidamento n.7700 del 24/05/2019 e n 7743
del 29/05/2019. prevista dall'art.77 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e dall'art, 26 del vigente "Regolamento per la
disciplina dei Contratti", è composta dai Signori:
1) Presidente: ing. Felice Lucia

2) Commissario: ing. Giovanna Ferro

3) Commissario: ing. Rossella Femiano

Funge da Segretario verbalizzante la drssa Maria Rosaria Pirfo in qualità di RUP per l'affidamento giusta
nomina n. prot. 65 dell'8.01.2019, e Responsabile Ufficio Gare e Appalti.
Sono presenti i signori:

Ing. Antonio Giuliano - Ufficio Tecnico Consac gestioni idriche spa - teste;
P.E. Antonio Federico - Energy Manager Consac gestioni idriche spa - teste e supporto tecnico (su richiesta
del Presidente).

Il Presidente fa presente chp.'

il Sig. Bruno Sereni, in qualità di Titolare e Amministratore Unico della Società Ecoenergia srl - RI
09118690966 con sede legale nel comune di Milano, ha trasmesso in data 27 giugno una pec prot.n. 7300 del
27.06.2019 comunicando che avrebbe tardato per motivi di traffico alla seduta odierna.
Si dà quindi inizio al seggio di gara.

Alle ore 11,50 sopraggiunge il sig. Bruno Sereni, in qualità di Titolare e Amministratore Unico della Società
Ecoenergia srl accompagnato dal sig. Rocchi Gianluca, in qualità di referente tecnico di Ecoenergia srl.



Il Presidentp fa inoltre presentp rhp •

con verbale del 20/06/2019 prot.8038 la Commissione ha stabilito di proporre l'istituto del soccorso

1. Integrazione delle idonee referenze bancarie da presentare mediante l'allegato F di cui al comma 5
punto 8 del disciplinare di gara;

2. Copia conforme all'originale del contratto di dispacciamento con Tema spa vigente alla data di
presentazione della domanda di partecipazione, come richiesto al comma 7 punto 8 del disciplinare
di gara;

3. Requisiti di ordine tecnico organizzativi ed economico finanziari, di cui al punto 6 del disciplinare,
specficando ,1 fatturato specifico di impresa per la quota della sola vendita di energia elettrica negli
ultimi tre esercizi sociali chiusi;

4. Al punto b dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo ed economico-finanziario da specificare il
dettaglio delie forniture diviso per i singoli anni.

L'Azienda partecipante Ecoenergia srl con pec del 26/06/2019, registrata al protocollo Consac con n. 7293
del 27/06/2019 (Allegato 1), ha trasmesso quanto segue:

1. Integrazione referenze bancarie;

2. Mail di Tema per il contratto di dispacciamento;
3. Requisiti tecnico organizzativi e economico finanziari sola vendita energia;
4. Punto b con suddivisione in anni; Punto c con suddivisione in anni.

La Commissione procede alla verifica dei documenti pervenuti tramite pec, ai fini del soccorso istruttorio
riscontrando quanto segue:

1. in riferimento al punto I, Ecoenergia srl ha trasmesso la nota della Banca Carige spa , di cui si
riportata un estratto di seguito:

Rimanmio a di!pcsieot.e per egni «eomnia, poraiarni) i nmtri pi, dteirii



Al, F di diJXLdT;:. " '"' "

rF::;r~^rrrr;:rr;:it:^^
la dichiarazione di cui all'allegato F è pienamente coerente con quanto scritto dalia Banca in n f

^  sr
.  in riferimento al secondo periodo dell'Allegato F, ossia il possesso della capacità finanziaria ed

conomica per sostenere gì. oneri dell'appalto in questione, la Banca affermando testualmente che
Ecoenergta srl ha sempre dimostrato la massima correttezza e regolarità e, a quanto ci consta

:::rdi airr aLrqito

Inoltri'" dispacciamento con Terna spa, Ecoenergia srl ha^«"""""cazione resa da Tema spa in data 10/06/2019 nella quale è riportato che "il

deniVVTh finché non intervenga esplicita disdetta
di ve ia dllt'dT"""?"' in seded. verifica della documentazione prodotta dal partecipante, chiede al Legale rapprentante di

iZfn i in -sere con tÌ" spam attesa della quale stabilisce di sospendere la seduta. '

La seduta viene sospesa alle ore 12,45 e la Commissione si aggiorna alle ore 15,00.
La seduta riprende alle ore 15,15, alla presenza di tutti gli intervenuti nella prima parte,

»r:

MÌl?E:ergIir"*' '' "" spa (Gestore

Alle ore 16,30 il legale rappresentante di Ecoenergia srl lascia la seduta.

3. i^n "ferimento al punto 3 la commissione, esaminata la documentazione trasmessa stabilisce di t'
.edere un ulteriore chiarimento circa la sola vendita dell'energia elettrica da differln^lrda tutti

gli altri oneri. L impresa dovrà produrre tale documento sottoscritto e timbrato dal legale

Lrf ̂



rappresentante su carta intestata e potrà dettagliarlo su base annuale e/o in percentuale
vane parti. rispetto alle

L'ir"!" "rf " ^ diviso per i singoli anniconte rtchtesto nel soccofso .sttuttorio. Quindi la Contntissione ritiene evasa quest'ultinta Siel,
Pertanto, la Contntissione stabilisce di riaggiornare la seduta a data da destinarsi, disponendo la trasntissione
del presente verbale, con relativi allegati, al RUP per Paffidantento ed al partecipante alla procedura di gara,
nonché la pubbitcaztone sul profilo del committente e sulla piattaforma telematica.
Alle h. 18,10 si chiude la seduta.

Prot. n. 8202 del 27/06/2019

IL PRESIDENTE DELLA GARA

1) Commissario.' Giovanna Ferro

C l4 I

I COMMISSARI

2) Commissario: Rossella Femiano

IL segre/Vari^erbalizz^nte

^  I TESTI

tomo Giuliano
edericoE.Antonio
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appaltiservtziefomitureconsac@arubapec.it '

info@pec.ecoenergia.com
Inviato: mercoledì 26 giugno 2019 12:41

appaltiservÌ2Ìefornitureconsac@arubapec.lt
sereni@ecoenergia.com; federico@con5ac.it

°®9etto: R: POSTA CERTIFICATA: Trasmissione verbale della 2^^ seduta di gara del 20 giugno
2019 ^ ^

integrazione referenze bancarie.pdf; mail di Terna per il contratto di
dispacciamento.pdf; requisiti tecnico organizzativi e economico finanziari sola
vendita energia.pdf; punto B con suddivisione in anni.pdf; punto C con suddivisione
in anni.pdf

Buongiorno

In relazione alle richieste trasmesse ii 20 Giugno 2019 siamo ad aiiegare tutta ia documentazione richiesta nei
verbale allegato.

Per qualsiasi informazione 0 chiarimento restiamo a disposizione

■.•v.ii ^
Cordiali saluti

Da: Per conto di: appaÌtìservlziefornitureconsac@arubapec.it <posta-certifÌcata@pec.aruba.it>
Inviato: giovedì 20 giugno 2019 18:04
A: IIMFO@PEC.ECOENERGIA.COM
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Trasmissione verbale della 2^^ seduta di gara del 20 giugno 2019

Messaggio di posta certificata

il giorno 20/06/2019 alle ore 18:04:05 (+0200) Il messaggio
"Trasmissione verbale della 1'^ seduta di gara del 20 giugno 2019" è stato inviato da
"appaltìservizjefornitureconsac@arubaDec.it"
indirizzato a:
ÌNF0(5)PEC.EC0ENERGIA.C0M
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec292.2019062Q180405.31380.140.2.64@pec.aruba.it

S • Mail priva di virus, www.avast. com

ur?.r  V



BANCA CARIGE
Cosso di RIspormIo di Genova e Imperio

mod.026A

FILIALE DI FOLIGNO
Vìa Oberdan, 51/61
tel. 0742.342088 - Fax 02 57902759
Via Oberdan, 51/61 06034 FOLIGNO (Pg)
Cod. 06175 C.A.B. 21701

N.

Uff.

Sigle

Spett.le.

Ecoenergia Srl
P.lva 09118690966
Via Torino, 2
20123 MILANO

Foligno, 6.6.2019

di CONS^C GLSTdrX°Spa " CIG ® ^2

Oggetto. Lettera di referenze rilasciata In data 11.4.2019

Nei confermare la lettera di referenze rilasciata in data a-ì a nn-tn
documenti di tale specie possono essere ria nni riiacriat il 1 ̂ ^ . Pregiamo puntualizzare che i
normativa dello scrivente Istituto. ' dell'unico e solo format previsto dalla

Rimanendo a disposizione per ogni occorrenza, porgiamo i nostri più distinti
saluti.

i.f\

Ibi Oitzs ? I ? ? di Genova e ImperiaABI04I75 • Capitole Sociale euro 1.845.163.696,00 iv al 22 122018Sede Legale in Genovo. Vio Cosso di Rispormio. 15
Ih ■ . ® Genova n. 03285880104Aderente ol Fondo interboncorio di Tutelo dei Depositi
e al Fondo Noaonole di Goronzi'o

\i- DirezioneVia Cosso di Risparmio, 15 -16123 Genovo (GE)
Telegr. Corigebank • SwiFT CRGEITGG

Tel,010579 I •Faj(0l0579 4000
www.gruppocarlge.it

carigeOcorige.it



P\tLCCcAv^A
Da:

Inviato:

A;

Ce:

Oggetto:

Contratti Commerciale (TERNA)
lunedì 10 giugno 2019 13:00

ammÌnistra2ione@ecoenergÌa,com
Contratti Commerciale (TERNA)
R: contratto ecoenergia/terna

contratti@terna.it>

Buongiorno,

espiicitr«ettade"it~eldL^^^^^
Cordiali saluti

From; amminlstrazionefQjecoeneraia.com ~ ^— ——

rrCoSc'ommerda^"?™^^ CUTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna
Subject; R: contratto ecoenergla/terna

Buongiorno

Tn a" voslre""'"''
Vi ringrazio e vi saluto cordialmente

Da: Contratti Commerciale (TERNA) <contrattì@tPm;. it^
Inviato: venerdì 31 maggio 2019 14:43

3niministra2ione@ecoenergia.com
Ce: Contratti Commerciale (TERNA) <contratti@tPrn:.
Oggetto: R: contratto ecoenergla/terna

Buongiorno,

d.spacciamento, come previsto dall'articolo 14 del contratto stesso.

Cordiali saluti

From: amministrazionefaiecQenprqja com ~

«—Subject: contratto ecoenergia/terna

Buongiorno

Formuliamo la presente per richiedere delucidazioni circa il contratto in essere

z:: p°—.
In attesa di Vostre

Cordialmente saluto

Laura Buscianleila Ricci



Amministrazione
Ecoenergia srl
Via Torino, 2
20123 Milano
T +39 0742 34 43 82 sede operativa
T+39 02 80 88 68 73
F+39 02 87 18 35 53

Mail priva di virus, vwvw.avast.com
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REQUISII ORDINE TECNICO-ORGAIMIZZATIVO E ECONOMICO-FINANTÌÀrÌTÌ

FATTURATO SPECIFICO PER LA SOLA VENDITA DI ENERGIA ELETTRirA

euro/anno

EURO/ANNO

euro/anno

TOTALE

4.887.767,62 €

3.811.352,52 €

5.727.972,52 €

14.427.092,66 €

ESERCIZIO

ESERCIZIO

ESERCIZIO

2016

2017

2018



ALLEGATO PUNTO B

AziendaRagioncSocialeCognomeNomeDurala MESIANNOConsumoTotale
IN CORSO2016/201818540
IN CORSO20)6/201888786
IN CORSO2016/20)8

IN CORSO2016/20)8

IN CORSO20)6/20)835450

IN CORSO2016/2048584

77200

201655000

24350

57485

57298

235)3

6767

21878

53490

23548

37048

40)34

20 6153775

44227

79074

320)8

26429

6686

33010

IN CORSO2016/20)86686

IN CORSO20)6/20)8

IN CORSO2016/2018598)8

5026

96959

IN CORSO20)6/2018

44894

30848

44894

30848

CORSO2016/20186037

20)8/20)95680

20)8/20)9150 6

CORSO2016/201869570

CORSO2016/20)32565

8000

CORSO2016/20144200

INCORSO20)6/206428



7778

68569

5832

15020

147 2

185 5

14864

18537

17330

14850

18219

17563

17504

10400

33550

19870

11295

24000

10 2016/2017

27900

18600

12000

2016/2018 IN CORSO

2016/2018 IN CORSO

13104

49968

46045

22030

69 36

2782 0

43843

22962

2016/2018 IN CORSO

2016/2018 IN CORSO

2016/2018 IN CORSO
11082 2016/2018 IN CORSO

14000

25000

25000

26976

54005

2016/2018 IN CORSO

10833 2016/2018 IN CORSO

2016/2018 IN CORSO
10060 2016/2018 IN CORSO

2016/2018 IN CORSO

2016/2018 IN CORSO



LmfrToJ
IN CORSO 2016/2018 2628282
IN CORSO 2016/2018 4748762
IN CORSO 2016/2018
IN CORSO 2016/201 321892
IN CORSO 2016/20

IN CORSO 2016/201

IN CORSO 2016/20

IN CORSO 2016/20 27428
IN CORSO 2016/201 3143555
IN CORSO 2016/20

IN CORSO 2016/20 25000
IN CORSO 2016'2018

IN CORSO 2016/2018

IN CORSO 2016/2018 25000
IN CORSO 2016/201

IN CORSO 2016/20 54248
IN CORSO 2016/2018 267776
IN CORSO 2016/2018

INCORSO 2016/2018

IN CORSO 2016/201

IN CORSO 2016/20 907033
IN CORSO 2016/201 52947
IN CORSO 2016/20

IN CORSO 2016/201 26000
IN CORSO 2016/201 839483
IN CORSO 2016/2018

IN CORSO 2016/2018

IN CORSO 2016/2018 61095
IN CORSO 2016/2018 914926
IN CORSO 2016/2018 3853562
IN CORSO 2016/20

IN CORSO 2016/201

IN CORSO 2016/20

IN CORSO 2016/2018 634663
IN CORSO 2016/2018

INCORSO 2016/2018 2835109
IN CORSO 2016/2018

IN CORSO 2016/2018

IN CORSO 2016/2018

IN CORSO 2016/201

IN CORSO 2016/20

IN CORSO 016/201

IN CORSO 2016/20 56000
IN CORSO 2016/2018 90852
IN CORSO 16/20

IN CORSO 2016/20 33923
CORSO 6/201 142075

IN CORSO 2016/20 32886
IN CORSO 2016/201 134355
IN CORSO 2016/20

IN CORSO 2016/201

IN CORSO 2016/20 6993
IN CORSO 2016/20 29000
IN CORSO 2016/201 43726
IN CORSO 2016/201 25000
IN CORSO 2016/201

IN CORSO 2016/2018 277587
IN CORSO 2016/2018 24000
IN CORSO 2016/2018 252264!
IN CORSO 2016/2018 23224
IN CORSO 2016/2018 893712
IN CORSO 2016/2018 80632
IN CORSO 2016/2018
IN CORSO 2016/2018 108366
IN CORSO 2016/2018 14025
IN CORSO 2016/2018 10964
IN CORSO 2016/2018

IN CORSO 2016/2018 1446356
CORSO 2016/2018 76766

IN CORSO 2016/2018

IN CORSO 2016/2018

IN CORSO 2016/2018
IN CORSO 2016/2018

IN CORSO 2016/2018

IN CORSO 2016/2018



IN CORSO2016/201

INCORSO2016/201
308703

35
IN CORSO20)6/201

IN CORSO2016/2018
IN CORSO2016/2018

176436
IN CORSO2016/2018
IN CORSO2016/2018

IN CORSO

INCORSO

2016/2018

2016/2018
IN CORSO2016/2018117776
IN CORSO2016/2018277704
IN CORSO

IN' CORSO

INCORSO

2016/2018

2016/2018122877
2016/2018

IN CORSO2016/20

IN CORSO2016/20

IN CORSO2016/20

IN CORSO2016/20

2016/201 INCORSO

IN CORSO2016/2018

IN CORSO2016/2018
90942

INCORSO2016/2018
281648

IN CORSO2016/2018
162018

IN CORSO2016/2018

IN CORSO2016/2018

IN CORSO2016/2018243983
IN CORSO2016/2018
IN CORSO2016/2018363048
IN CORSO2016/2018
IN CORSO2016/2018
IN CORSO2016/20182662384

84196

45696

IN CORSO2016/2018

2016/2018 IN CORSO

IN CORSO2016/2018290380
IN CORSO2016/2018
IN CORSO2016/2018
IN CORSO

IN CORSO
2016/2018

95

90504 2016/2018
IN CORSO2016/2018
IN CORSO2016/2018

CORSO2016/2018
IN CORSO2016/2018

IN CORSO2016/2018
IN CORSO2016/2018

INCORSO2016/20183944108
IN CORSO

INCORSO

2016/2018544188
2016/2018708268

IN CORSO

IN CORSO
2016/2018

2016/2018
540074

542607
IN CORSO2016/2018
IN CORSO2016/20189536

84251
IN CORSO2016/2018
IN CORSO2016/201853039

125013
IN CORSO

IN CORSO

IN CORSO

2016/2018

2016/2018

2016/2018
269756

28805
IN CORSO2016/201872236
IN CORSO2016/2018
IN CORSO2016/201810702
IN CORSO2016/2018205987
IN CORSO2016/201817131
IN CORSO2016/201873012
IN CORSO2016/201889732
IN CORSO2016/2018264226
IN CORSO2016/201812973
IN CORSO2016/2018

CORSO2016/2018
54696

IN CORSO2016/2018

2016/2018

2016/2018

322400
IN CORSO

894756
IN CORSO

IN CORSO2016/2018
IN CORSO2016/2018
INCORSO2016/2018

2016/2018 IN CORSO
23844

IN CORSO2016/2018

If
77976

1



IN CORSO 2016/2018
59354

IN CORSO 2016/2018
3980C

IN CORSO 20)6/2018

IN CORSO 2016/2018
IN CORSO 2016/2018
IN CORSO 20I6'2018

823548
IN CORSO

INCORSO
2016.'20IS

67707
2016/201 a

19994
INCORSO 2016/2018

8707

1766
IN CORSO

IN CORSO

INCORSO

2016/2018

2016/2018

2016/2018
IN CORSO 2016/2018
IN CORSO

IN CORSO

2016/2018
44671

2016/2018
IN CORSO 2016/2018
IN CORSO 2016/2018

46952
IN CORSO 2016/2018

522640
IN CORSO 2016/2018

IN CORSO 2016/2018
510782

IN CORSO

IN CORSO
2016/2018

483877

2016/2018
28042

IN CORSO 2016/2018

IN CORSO 2016/2018
184802

IN CORSO 2016/2018
IN CORSO 2016/2018

53479
IN CORSO 2016/2018

IN CORSO 2016/2018
74704

IN CORSO

IN CORSO
2016/2018

45303
2016/2018

01074
IN CORSO 2016/2018

IN CORSO 2016/20)8

20)6/2018

2016/2018

117235

469

4098

IN CORSO

IN CORSO

IN CORSO 2016/2018

IN CORSO 2016/20)8
27929

423
IN CORSO 2016/2018
IN CORSO 016/2018

84949
INCORSO 2016/2018

min
IN CORSO 2016/2018

110499
IN CORSO 2016/2018

IN CORSO 2016/2018
IN CORSO 2016/2018
IN CORSO 2016/2018

132666
INCORSO

IN CORSO
2016/2018

2016/2018
28889

IN CORSO

IN CORSO
2016/2018

28099
2016/2018

IN CORSO 2016/2018
2 l i 926

INCORSO

IN CORSO

IN CORSO

IN CORSO

2016/2018

2016/20)8

2016/2018

2016/2018

854872

13350

2184
IN CORSO 2016/2018
IN CORSO 2016/2018

3805Q
INCORSO

IN CORSO
2016/2018

2016/2018
IN CORSO 016/2018
IN CORSO 2016/2018

IN CORSO 2016/2018
157917

IN CORSO 2016/2018
IN CORSO 2016/2018

738831
CORSO 2016/20

2016/20
23591

IN CORSO

IN CORSO 2016/20

CORSO 2016/2018

2016/2018IN CORSO
16022

0353
IN CORSO 2016/2018
IN CORSO 2016/2018 1943762

10353
IN CORSO 2016/2018
IN CORSO 2016/20)8

34469
IN CORSO 2016/2018

37463
IN CORSO

IN CORSO

IN CORSO

2016/2018
5 009

2016/2018

2016/2018
13277

§



IN CORSO2016/2089729
INCORSO2016/20

26606
IN CORSO2016/201

IN CORSO

IN CORSO

2016/2018622247

2016/2018922095

2016/2018

20)6/2018

20 6/20
51857

2016/20158693
2016/20

2016/201

2016'20

14 2016'2018

15 2016/2018

IN CORSO

IN CORSO

IN CORSO
22062

IN CORSO

2016/2018

IN CORSO2016/2018

5 2016/2018

IN CORSO2016/2018

IN CORSO2010/2018

IN CORSO2016/201817190
IN CORSO2016/201856802

838210
IN CORSO2016/201893179

IN CORSO2016/2018

IN CORSO2016/201812052

250913

37093

IN CORSO2016/2018250913
IN CORSO2016/201837093
IN CORSO

INCORSO

2016/201875745

2016/201813575
IN CORSO2016/2018

IN CORSO

IN CORSO

2016/2018

2016/2018

IN CORSO2016/20

IN CORSO

IN CORSO

2016/201

2016/20

IN CORSO016/201

IN CORSO2016/20

IN CORSO2016/201

IN CORSO2016/201

IN CORSO

IN CORSO

16/201

2016/20

IN CORSO2016/2018

IN CORSO2016/2018

IN CORSO2016/2018

IN CORSO2016/2018

IN CORSO2016/2018

IN CORSO

INCORSO

2016/2018

2016/2018

IN CORSO2016/2018

IN CORSO2016/2018

2016/2018 IN CORSO

IN CORSO2016/2018
IN CORSO2016/2018

IN CORSO

IN CORSO
2016/2018

2016/2018

2016/2018
IN CORSO2016/201820200

2016/201825000

2016/2018

2016/20
50280

16089
2016/20

2016/2032402
IN CORSO2016/20162542
IN CORSO2016/201

14520



INCORSO

IN CORSO

2016/2018

2016/2018

2016/2018

2016/2018

28800

323S6

Ll'lSóS

363426

23777

9410352018

IN CORSO

IN CORSO

INCORSO 2016/2018

IN CORSO
146296

IN CORSO 2016/2018

22896

19228

IN CORSO 2016/2018

2016/2018

IN CORSO

4879

2768

391571

5 2016/2018

INCORSO
13575

IN CORSO

2017

7832

12870

2016

IN CORSO 2016/2018

10 2016/2018

28635

43843

91O06

189048

IN CORSO

IN CORSO

2016/2018

2016/2018

IN CORSO 2016/2018

94227

189048

94227

19124



Scheda contabile EcoEnergia Srl

Selezioni

Tipo conto: Generico

Da conto: 147.36.001

A conto: 147.36.001

Da desc. conto:

A desc. conto:

Da data: 01/01/2015 Cau.Contabile:

A data: 31/12/2019 Competenza:

Cat. contabile: Cambio registrazioni: Disattivato

Mastro contabile:

Importi espressi in EU

* = Reg. di competenza estema al periodo selezionato o di chiusura o di apertura conti (tranne II primo esercizio)
* = Se attivo per le registrazioni fatte nella stessa valuta di stampa utilizza il cambio della registrazione

(Grassetto=reg.prowlsorle) Confermati

Impono avere

Saldo prog.
.'Note di testata ,

NotedìlrìàQ^. |t. ;■ }fl

d7:36:Ò0Ì:||||[l|IMimM||BiÌ^^
1072 06/08/2015 2015 ' 0

ADD. DB DEPOSITO CAUZIONALE TERNA SPA

1310 31/12/2015 2015 0
Chiusura conto patrimoniale bilancio 2015

4678 01/01/2016 2016
Apertura conto patrimoniale

0

531 08/01/2016 2016 0
ADD. DB PAGAMENTO TERNA SPA DEP. CAUZIONALE

1775 08/02/2016 2016 0

ADDEBITO DB PAGAMENTO DEP. CAUZIONALE TERNA SPA

3730 15/06/2016 2016 0
ACCREDITO BANCOPOSTA RESTITUZIONE DEPOSITO TERNA

9189 31/12/2016 2016 0
Chiusura conti patrimoniali anno 2016

4512 01/01/2017 2017

Apertura esercizio 2017
0

731 14/02/2017 2017 0

ADD. BANCOPOSTA PAGAMENTO DEPOSITO CAUZ. TERNA SPA

6549 16/10/2017 2017 0

ACCREDITO BANCOPOSTA RESTITUZIONE DEPOSITO TERNA

6562 27/10/2017 2017 0
ACC. BANCOPOSTA RESTITUZIONE DEPOSITO TERNA

6750 08/11/2017 2017 0
RIMBORSO ERRATO ACCREDITO DEPOSITO CAUZIONALE

7112 31/12/2017 2017 0
Chiusura stato patrimoniale anno 2017

1978 01/01/2018 2018

Apertura conti anno 2018
0

Elaboratoli; 27/06/2019  J\ )■

Saldo al 31/12/2014 :

Pagamenti diversi

Chiusura conti

Apertura conti

Pagamenti diversi

Pagamenti diversi

incasso Generico

Chiusura conti

Apertura conti

Pagamenti diversi

Incasso Fattura

Pagamenti diversi

Pagamenti diversi

Chiusura conti

Apertura conti

6.312,00

Totali

Saldo movimenti:

Saldo al 31/12/2019:

6.312,00

216.000,00

258.000,00

210.000,00

77.000,00

1.000,00

87.000,00

558.312,00

87.000,00

87.000,00

6.312,00
6.312,00

6.312,00

6.312,00

222.312,00

480.312,00

270.312,00

210.000,00
210.000,00

210.000,00

210.000,00

287.000,00
200.000,00

87.000,00
1.000,00

86.000,00

87.000,00
87.000,00

87.000,00

87.000,00

471.312.00

Scheda contabile paQ.^1
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consac gestioni idriche spa

Consac gestioni idriche S.p.A.
C.F. 00182790659

VERBALE DI PROCEDURA TELEMATICA

2^^ SEDUTA del 20-06-2019

Procedura aperta per Pindividuazione del contraente a cui affidare la fornitura di energia
elettrica per il periodo di un anno, ai sensi degli artt. 59, 60 e 95, comma 4, lettera b) del D.
Lgs. 50/2016 - importo annuale lordo a base d'asta € 4.000.000,00 oltre IVA.

Il giorno 20-06-2019 ore: 11:34, presso l'ufficio Gare e Appalti Consac gestioni idriche spa, sito al 2° piano

della sede legale di Via O. Valiante, 30 di Vallo della Lucania (SA), si riunisce la commissione in seconda

seduta, così come da Avviso n. prot. 7989 del 18 giugno 2019, per la gara: FORNITURA DI ENERGIA

ELETTRICA ALLE UTENZE IN MT E BT DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SETTORI SPECIALI)

PERIODO MESI 12.

La Commissione di gara, nominata con determine del RUP dell'affidamento n.7700 del 24/05/2019 e n.7743

del 29/05/2019, prevista dall'art.77 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e dall'art. 26 del vigente "Regolamento per la

disciplina dei Contratti", è composta dai Signori:

1) Presidente: ing. Felice Lucia

2) Commissario: ing. Giovanna Ferro

3) Commissario: ing. Rossella Femiano

Funge da Segretario verbalizzante la dr.ssa Maria Rosaria Pirfo in qualità di RUP per l'affidamento, giusta

nomina n. prot. 65 dell'8.01.2019, e Responsabile Ufficio Gare e Appalti.

Sono presenti i signori:

Geom. Giulio Rizzo - Ufficio Gare e Appalti Consac gestioni idriche spa - teste;

RE. Antonio Federico Energy Manager Consac gestioni idriche spa - teste e supporto tecnico (su richiesta

del Presidente).

Il Presidente fa presente che:

il Sig. Bruno Sereni, in qualità di Titolare e Amministratore Unico della Società Ecoenergia srl - P.l.

09118690966 con sede legale nel comune di Milano, ha trasmesso in data 19 giugno una nota email

prot.n.7058 del 20.06.2019 comunicando che l'Azienda Ecoenergia srl non potrà essere fisicamente presente

alla seduta per motivi improrogabili.

Si dà quindi inizio al seggio di gara.

T



Il Presidente fa presente che:

con propria mail del 30 maggio 2019 ore 16:54, facendo riferimento alla prima seduta di gara tenutasi nella
stessa data, nel corso della quale, dal controllo della documentazione amministrativa presentata dall'unica
impresa partecipante, sono emerse delle anomalie attinenti anche agli aspetti propriamente giuridici, così
come riportato dettagliatamente nel verbale di gara del 30 maggio 2019 prot. n. 7766 visto l'importo
considerevole della gara e poiché trattasi dell'attuale fornitore di energia elettrica di Consac, ha richiesto al
Rup, in qualità di Presidente della gara in oggetto, un ulteriore supporto legale.

Il RUP, prendendo atto di ciò, ha chiesto con PEC del 3 giugno 2019 alla Mediaconsult srl. Società di
caratura nazionale esperta e referenziata in gestione di gare di appalto, una consulenza mediante supporto
tecnico - legale alla gara formulando alla stessa un quesito relativo a quanto emerso durante il seggio di gara
e nello specifico quanto riportato di seguito:

Il giorno 30-05-2019 veniva esperita la procedura telematica per la gara: FORNITURA DI ENERGIA
ELETTRICA ALLE UTENZE IN MT E BT DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SETTORI
SPECIALI) PERIODO MESI 12.La Commissione di gara, dal controllo della documentazione
amministrativa prodotta dall'impresa partecipante ha rilevato le seguenti anomalie.

1. Le idonee referenze bancarie non sono state presentate secondo l'allegato F previsto negli atti di gara;

2. "Il contratto di dispacciamento con TERNA S.p.A" risulta scaduto.

3.La Commissione nel procedere alla verifica dei requisiti di idoneità professionale ha acquisito d'ufficio il
camerale rilevando che in data 1/03/2018 è stato notificato Decreto N.9424/2014 R.G.N.R. eNR.287/2016
R.G. G.I.P. emesso dal Tribunale di Perugia che dispone il sequestro preventivo della quota di partecipazione
al capitale sociale della società Ecoenergia srl di proprietà del sig. Sereni Bruno (amministratore unico
dell'azienda). In data 14/03/2018 è stato notificato provvedimento di nomina del dr. Antonio Di Leo quale
amministratore giudiziario ai fini della gestione delle quote societarie con prosecuzione delle attività
aziendali. Si precisa che quanto emerso dalla visura camerale non era stato segnalato in sede di presentazione
della documentazione amministrativa da parte dell'impresa partecipante. Le quote sociali di € 260000 sono
per € 250.000 di proprietà di Sereni Bruno (vincolato da provvedimento giudiziario) e per € 10.000 di
Liviabella Michele. La Stazione Appaltante ha chiesto di sapere se, ai sensi dell'art. 80,c.5 ed altri del D. Lgs
50/2016, le informazioni acquisite rispetto al sequestro preventivo e non dichiarate dall'impresa partecipante
in sede di offerta, costituiscono motivo di esclusione dalla gara tenuto conto della sussistenza o meno dei
requisiti di "affidabilità" ed "integrità dell'impresa".

In data 13/06/2019 prot. 6777 Mediaconsult srl ha riscontrato l'istanza rilevando che sussistono i presupposti
per l'attivazione del soccorso istruttorio nei confronti dell'impresa partecipante così come meglio dettagliato
nella nota rimessa in Allegato 1.

Per quanto riguarda l'ammissibilità alla gara di un'impresa destinataria di un sequestro preventivo della
quota di partecipazione al capitale sociale, è stata segnalata da Mediaconsult srl la sentenza del Consiglio di
Stato Sez. V, 14.1.2019 n.291 che ha stabilito che il sequestro preventivo, misura cautelare reale, ha per sua
propria natura carattere provvisorio ed è fondato su un accertamento sommario ove prevale 1 interesse ad
evitare gli ulteriori possibili effetti dei reati che si ipotizza siano stati commessi. Gli effetti che il sequestro
preventivo è destinato a produrre al di fuori del processo penale vanno indagati tenendo a mente il principio
della presunzione di innocenza, a copertura costituzionale, in combinato disposto con il principio di
tassatività delle cause di esclusione.
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Alla luce di queste coordinate ermeneutiche, Mediaconsult srl ha riportato le conclusioni della sezione
secondo la quale il sequestro preventivo, per le sue proprie caratteristiche, non integra alcuna delle ipotesi di
esclusione previste dall art. 80 del Codice e nello specifico dai commi 1,3,4,5 della stessa disposizione.

Inoltre l'amministratore giudiziario, su formale richiesta del RUP, Dott. Antonio Di Leo con note del
5/06/2019 e del 6/06/2019, rimesse nell'Allegato 2, ha specificato che l'Azienda Ecoenergia srl rispetta i
requisiti professionali sanciti dall'art. 80 del D. Lgs 50/2016.

Tenuto conto di quanto rilevato, la Commissione stabilisce di proporre l'istituto del soccorso istruttorio ex
art.83 comma 9, previsto nel disciplinare di gara al punto 9, chiedendo, a pena di esclusione, all'impresa di
sanare, entro il 27 giugno ore 9,00, le carenze di cui sopra, producendo i seguenti documenti:

•  Integrazione delle idonee referenze bancarie da presentare mediante l'allegato F di cui al comma 5
punto 8 del disciplinare di gara;

•  Copia conforme all'originale del contratto di dispacciamento con Tema spa vigente alla data di
presentazione della domanda di partecipazione, come richiesto al comma 7 punto 8 del disciplinare
di gara;

•  Requisiti di ordine tecnico organizzativi ed economico finanziari, di cui al punto 6 del disciplinare,
specificando il fatturato specifico di impresa per la quota della sola vendita di energia elettrica negli
ultimi tre esercizi sociali chiusi;

•  Al punto b dei requisiti, di cui al punto precedente, specificare il dettaglio delle fomiture diviso per i
singoli anni.

Pertanto, la Commissione stabilisce di riaggiomare la seduta al giorno 27 giugno ore 11,00, disponendo la
trasmissione del presente verbale, con relativi allegati, al RUP per l'affidamento ed al partecipante alla
procedura di gara, nonché la pubblicazione sul profilo del committente e sulla piattaforma telematica.

Alle h. 14,10 si chiude la seduta.

IL PRESIDENTE DELLA GARA

_  /felice Lucia
, goiX

1) Commissario: Giovanna Ferro

1 COMMISSARI

2) Commissario: Rossella Femiano

IL SEGREtARlO
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Gentilissima Dottoressa Pirfo,
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sufficiente daIi'an,n,inistrazione'ar"d'l'impresa mediante l'ampio potere^'^^00^0''"^''^"'"'"^ ̂ ^
contratti (Cons. St., sez. V, 21 giugno 2017, n. 3'n2T°"^

r:rr:i:: :=i:r:;rr —

Le carenze di qualsiasi elemento



hi
Zo/be/zoi^

essenziale degli elementi e dpi nn /e ^ i .

e all'offerta tecnica, possono essere sanate^a^r'^"^ ^"'offerta economica
cui all'art. 83, comma 9 del Codice. ^ Procedura di soccorso Istruttorio di
L irregolarità essenziale è sanahìio

rrc:Lz vr"'"' -irregolarmente prodotta era finallazata La ■ """essa o

preesistenti, vaie a dire reoulsif ^ di circostanze

documenti/eiementi a corredo dell'Offerta. l® Parteapazione e

r  ̂sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 14.1^019,7297^
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Mrfo@consac.it

Da:

inviato:

A:

Oggetto:
Allegati:

info@consac.it
giovedì 13 giugno 2019 14:57
pirfo@consac.it
I. SERVIZIO ADR - SINGOLO QUESITO
ADR singolo QUESITO.doc

M v&r/ìalg bec

consac gestioni idriche spo
Tei: 0974 75 622

Numero Verde: 800 831288
Fax: 0974 65 623
Mobile: +39 32744 82117
Mail: Ìnfo@CQn«;ar i»

^eb: WWW.CQn<;ar it

Genti/e Utente,

sulla privacy in confonnilà al nuovo Rem mviliariv, a visionaria sul aito w«..con.«. Rugolamanlo aumpao lOiavriTO m

ohlsrimanlo.

Ai sensi del Reg. UE 2016/679 ed II

Grazie.

Rispetta I-ambiente. Hai davvera bisogno di
Stampare questa mail?

A: info@consac.lt

Oggetto: SERVIZIO ADR - SINGOLO QUESITO

alla c.a. della Dottoressa Pirfo,

facendo seguito a conferma d'ordine relatiwa =»!
quanto in nota allegata. a singolo quesito per precisare

^ disposizione per chiarimenti e/o informazioni, porgo cordiaii saiuti

Aw. Maria Teresa Colamorea
MediaGraphIc srl

tel.: 0883.52.71.71 int: 222
fax; 0883.57.01.89
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Da:

Inviato:

A:

Oggetto:

STUDIO DI LEO - P.E.C. <antonio.dileo286@pec.commerclallsti.lt>
giovedì 13 giugno 2019 10:29

appaltiserviziefornitureconsac@arubapec.it
R: POSTA CERTIFICATA: Richiesta informazioni

pogo

Buongiorno,

SSiZ" toSvI «i» invi.» .
P.nd.

SfXT""""' ̂ occon-a, anche per le vie telefoniche (339/7232128),
Antonio Di Leo

A: antonio.dileo286@pec.commercialisti.it; studiodileo@studioleo.comOggetto: POSTA CERTIFICATA: Richiesta informazioni
Priorità: Alta

Messaggio dì posta certificata

Il giorno 11/06/2019 alle ore 12:51:14 (+0200) il messaggio

iShSato?""'^'""' " ̂ "appaltiserviziefomiturecnn.«.^.n.h.r^--.->"
^tonio.dileo286@pec.commerciali.sti it studiodilen@.-ihìHmlp»
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: ODec2891.20100^1112.SI 14 ima? 4.56.1 .^.1,,
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Da: info@pec.ecoenergia.com , ,.

Inviato: lunedì 10 giugno 2019 10:05 6S3
f^. appaltiserviziefornitureconsac@arubapec.it
Ce: federico@consac.it
Oggetto: R- Richiesta informazioni
Allegati: 2019-06-10 lO-OO.pdf; ecoenergia -dichiarazione A.G..PDF; ecoenergia info per

consacPDF; R contratto ecoenergiaterna.txt

Buongiorno

Come da richiesta alleghiamo i documenti richiesti nel verbale di gara e nella pec successiva

Per qualsiasi informazione o chiarimento restiamo a disposizione

Cordiali saluti

Da: appaltiserviziefornitureconsac@arubapec.it <appaitiserviziefornitureconsac@arubapec.it>
Inviato: giovedì 6 giugno 2019 13:56
A: info@pec.ecoenergia.com
Oggetto: Richiesta informazioni
Priorità: Alta

Spettle ECOENERGIA S.R.L.

La scrivente Stazione Appaltante, ai fini dei corretto espietamento deila PROCEDURA APERTA CON MODALITÀ'
TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE IN BT E MT DEL SERVIZIO
IDRICO INTEGRATO {SETTORI SPECIALI) - PERIODO MESI 12
CIG: 78213S1F03 - Codice NUTS: ITF35 - CPV: 65310000-9 - Erogazione di energia eiettrica, indetta da Consac
gestioni idriche spa, chiede le motivazioni per le quali il Tribunale di Perugia - Ufficio del Giudice per le Indagini
Preliminari ha disposto il sequestro preventivo della quota di partecipazione al capitale sociale di codesta Società.
Inoitre si chiede ii recapito telefonico e pec dell'amministratore giudiziario.

In attesa di un Vs sollecito riscontro porgiamo distinti saluti

La Responsabile Ufficio Appalti
RUP per l'affidamento
Dr.ssa Maria Rosaria Pirfo

consoc gestioni idriche $po
Appalti, servizi e forniture
Tel: 0974 75622

Fax: 0974 65623

Pec: aDDaltisen/iziefornitureconsac(5)arubaDec.it

Mail: info@consac.it

Web: www.consac.it

r



Gentile Utente,

desideriamo informala clìe abbiamo aggiornato la nostra Informativa sulla privacy in conformità al nuovo Regolamento europeo 2016/679 in materia
di protezione dei dati personali (GDPR) e la invitiamo a visionarla sul sito vmw.consac.it/pnvacY-poliCY/

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

Ai sensi del Rea UE 2016/679 e della normativa vigente precisiamo che le informazioni contenute in questo messaggio e i suoi allegati sono riservate
M destinatario. Qualora li maiaggio in parola La fossa parvanulo par anora. La Invitiamo ad ahmmado sansa copiarlo a a non

inoltrarlo a terzi, dandocene tempestiva comunicazione all'indirizzo email: privanyl^.consac. it.

Grazie.

Rispetta l'ambiente. Hai davvero bisogno di stampare questa maii?

0 Mail priva di virtis. www.avast.com



ANTONIO DI LEO

Dottore commercialista

Revisore contabile

Piazza Italia n. 9, 06121 PERUGIA

Tel. 075.5727315

sttidìo(iileo(d)stu(fio(IUeo.com

antonio.dileo286@pec.commercìalis|i.it

ALLE COMPETENTI AUTORITÀ ' RICHIEDENTI

Il sottoscritto, dott. Antonio Di Leo, commercialista e revisore contabile in Perugia, iscritto all'Albo

Nazionale degli Amministratori Giudiziari sezione Esperti di Gestione Aziendale, nominato

Amministratore Giudiziario delle quote di capitale sociale della ECOENERGIA S.r.l. per nominali €

250.000,00, di titolarità di SERENI Bruno, nato a Foligno il 19.12.1974, c.f. SRNBRN74T19D653C;

con riferimento alla richiesta di chiarimenti circa le motivazioni che hanno comportato il sequestro

delle quote della ECOENERGIA S.r.l., lo scrivente Amministratore Giudiziario rappresenta, nei

limiti imposti dai vincoli di segretezza, quanto segue.

1. Il provvedimento di sequestro è stato emanato dall'Ufficio del Giudice per le Indagini

preliminari di Perugia, su richiesta della Procura della Repubblica di Perugia, nell'ambito dì

un procedimento penale per reati di frode ed evasione fiscale nel settore del commercio di

energia elettrica (omesso versamento di accise ed IVA);

2. Gli Uffici Giudiziari hanno accertato che le somme ricavate dagli autori della frode sono state

investite in una società di diritto britannico (FEENDOM LTD);

3. FEENDOM LTD, nell'ambito delle sue attività i.stituzionali di investimento, aveva, tra l'altro,

investito la somma di € 250.000,00 sottoscrivendo un aumento di capitale sociale della

ECOENERGIA S.r.l., successivamente cedendo le quote sottoscritte al sig. BRUNO

SERENI;

4. Gli Uffici Giudiziari Italiani hanno pertanto ritenuto di cautelare l'investimento della società

britannica a parziale ristoro della frode posta in essere ai danni dello Stato Italiano;

5. Le autorità inquirenti (Procura della Repubblica di Perugia) hanno notificato la conclusione

delle indagini ed hanno individuato i soggetti responsabili delle condotte sopra indicate;

6. Per quanto sopra e da quanto emerge dal provvedimento di conclusione delle indagini si

specifica che la società ECOENERGIA S.r.l.. non è coinvolta a nessun titolo nella vicenda

giudiziaria e peraltro, direttamente, neanche la società FEENDOM LTD;

r
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7. Nessuno degli attuali amministratori è coinvolto nella vicenda giudiziaria, tanto che le cariche

sociali sono state integralmente confermale;

8. Lo scrivente Amministratore Giudiziario è stato incaricato dal Tribunale di gestire le

partecipazioni garantendo la continuità aziendale con notmd\Q prosecuzione delle attività-,

9. In tale ottica sono stati concordati piani di sviluppo aziendale e di autofinanziamento mediante

rinuncia a distribuzione di dividendi societari e conseguente reinvestimento nella gestione

aziendale, come deliberato in sede di approvazione del bilancio al 31.12.2017, nonché

interventi tesi ad agevolare l'ingresso di nuovi soci e/o partnership con altri importanti gruppi

industriali.

Restando a disposizione per ogni ulteriore necessità, porgo cordiali saluti.

Perugia, 06 giugno 2019 ^
L'AMMINlSTRATORB^IUiyiZIARlO

(dott.

r



è ECOENERGIA
AL \|e^(SAc^

So^^^sci (^
Spett.le
CONSAC Gestioni Idriche spa
Via Ottavio Valiante, 30
84078 Vallo della Lucania (SA)

lo sottoscritto Dott. Antonio Di Leo in qualità di Amministratore Giudiziario nominato dal
Tribunale Penale di Perugia per la gestione, con vincolo di prosecuzione delle attività aziendali, delle
quote societarie della Ecoenergia Srl,, relativamente alla gara di appalto per la fornitura di energia
elettrica CIÒ 7821351F03 sono a comunicare che l'azienda rispetta i requisiti di idoneità
professionale sanciti dall'Art. 80 del codice degli appalti (D.lgs. n. 50/2016) in quanto non rientra
in alcune delle fattispecie ivi previste quali motivi di esclusione alla partecipazione a gare di

appalto e concessioni.

ECOENERGIA S.r.l. non ha mai subito condanne penali di alcun tipo e allo stato non risultano

procedimenti penali pendenti a suo carico.

Infine la società non è assoggettata ad alcuna procedura concorsuale (Fallimento, Concordalo
Preventivo, Liquidazione Coatta Amministrativa).

Milano, 05/06/2019

ANT

Ecoenergia Srl
Via Torino. 2
20123 Milano

Tel 02 80.88.68.73
Fax 02 87.18.35.53

mail clienti@ecoenergia.com

C.F. eP.lva 09118690966
Rea di Mi 2070553

Gap. Soc. e 260.000.00 i.v.
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consac gesHorsi idriche spca

Consac gestioni idriche S.p.A.
C.F. 00182790659

VERBALE DI PROCEDURA TELEMATICA

SEDUTA del 30-05-2019

Procedura aperta per l'individuazione del contraente a cui affidare le forniture di energia

elettrica per il periodo di un anno, ai sensi degli artt. 59, 60 e 95, comma 4, lettera b) del D.

Lgs. 50/2016 - importo annuale lordo a base d'asta € 4.000.000,00 oltre IVA.

Il giorno 30-05-2019 ore: 10:15, presso Pufficio Gare e Appalti Consac gestioni idriche spa sito al 2° piano

della sede legale di Via O. Valiante, 30 di Vallo della Lucania (SA), viene esperita la procedura telematica

per la gara: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE IN MT E BT DEL SERVIZIO

IDRICO INTEGRATO (SETTORI SPECIALI) PERIODO MESI 12.

La Commissione di gara, nominata con determine del RUP dell'affidamento n.7700 del 24/05/2019 e n.7743

del 29/05/2019, prevista dall'art.77 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e dall'art. 26 del vigente "Regolamento per la

disciplina dei Contratti", è composta dai Signori:

1) Presidente: ing. Felice Lucia

2) Commissario: ing. Giovanna Ferro

3) Commissario: ing. Rossella Femiano

Funge da Segretario verbalizzante la dr.ssa Maria Rosaria Pirfo in qualità di RUP per l'affidamento, giusta

nomina n. prot. 65 dell'8.01.2019, e Responsabile Ufficio Gare e Appalti.

Sono presenti i signori:

Rag. Attilio Lista in supporto tecnico-operativo al segretario verbalizzante sulla piattaforma telematica di

Consac gestioni idriche spa https://consac.acquistitelematici.it/ - teste;

Sig. Bruno Sereni in qualità di Titolare e Amministratore Unico della Società Ecoenergia srl - RI.

09118690966 con sede legale nel comune di Milano, identificato con documento (patente di guida) n.

AE6496426 rilasciata dal MIT UCO;

Geom. Giulio Rizzo - Ufficio Gare e Appalti Consac gestioni idriche spa - teste;

RE. Antonio Federico Energy Manager Consac gestioni idriche spa - teste e supporto tecnico (su richiesta

del Presidente).

t
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Il Presidente fa presente che:

a seguito della delibera di CdA n. 121 del 30/11/2018 è stata autorizzata l'assunzione di impegno di spesa per

la procedura aperta per la FORNITURA Di ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE IN MT E BT DEL

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SETTORI SPECIALI) PERIODO MESI 12 e con determina del Rup per

l'affidamento prot. n. 2681 del 4.03.2019 l'utilizzo di un sistema di Gara Telematica, a busta chiusa con il

criterio di aggiudicazione del minor prezzo di mercato all'atto della procedura.

Visto il bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana: 5"^ Serie Speciale n. 44 del

12/04/19 e sulla CUCE n. 2019-051750 del 9/04/19, sul profilo del committente nell'apposita sezione

"Trasparenza" - "Bandi di gara e contralti", www.consac.it/gare-e-appalti., sulle piattaforme digitali dei

bandi di gara presso l'ANAC e presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Considerato che, come specificato nei documenti di gara, il termine per la presentazione delle offerte è stato

fissato per le ore 12:30 del giorno 20 maggio 2019;

Dato Atto che la prima seduta pubblica, prevista per il giorno 21 maggio 2019 alle ore 9,30, è stata rinviata

con avviso n. 7348 del 20.05.2019 a data da destinarsi e con determina del RUP n. 7700 del 24.05.2019 è

stata fissata al 30.05.2019 alle ore 10,00.

Il Presidente fa presente che:

entro le ore 12:30 del giorno 20.05.2019 sono state ricevute sulla piattaforma web

consac.acquistitelematici.it n. 1 offerta, come di seguito nominata:

- Ditta: ECOENERGIA SRL rappresentata da SERENI BRUNO con sede legale MILANO cosi come da

seguente screenshot della piattaforma telematica:

1 membri della Commissione, tenuto conto anche della ditta partecipante, dichiarano di non essere

incompatibili con l'esercizio delle proprie funzioni, ai sensi del d.lgs. 50/2016 e della normativa vigente in

materia, di cui si allega copia al presente verbale.

Si procede all'apertura del fascicolo contenente la documentazione amministrativa del partecipante alle ore

10:15, sul portale della piattaforma elettronica.

Dal controllo di tutta la documentazione amministrativa prodotta dall'impresa partecipante sono state

rilevate le seguenti anomalie:

1. Nella "Dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti di ordine economico - finanziario e

tecnico - organizzativo (Allegato D)" non sono presenti le annualità di riferimento di cui alle

lettere B - C e D dei "Requisiti di carattere tecnico - organizzativo ed economico finanziario"

del disciplinare di gara;

k- 2. Le idonee referenze bancarie non sono state presentate secondo l'allegato F;



3. "Il contratto di dispacciamento con TERNA S.p.A" risulta scaduto come riportato nell'Art. 15

denominato durata e decorrenza del contratto.

La Commissione procede alia verifica dei requisiti di idoneità professionale:

In merito ai requisiti di idoneità professionale del disciplinare di gara per il punto a) la Commissione

acquisisce d'ufficio il camerale rilevando quanto segue:

NOTA: IN DATA 01/0.3/2018 E' ;n'ATO .NOTIFICATO DECRETO NR. 9424/2014 R.G.N.R. E

NR. 237/201G R.G. G.I.P EMESSO DAL TRIBUNALE DI PERUGIA - UFFICIO DEL GIUDICE

PER LE INDAGl.NI PRELIMINARI - IN DATA 19/02/2018 C.4E DISPONE IL SEQUESTRO

PREVENTIVO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETÀ'

"ECOENERGIA SRL" DI PROPRIETÀ' DEL SIG. SERENI BRUNO.

IN DATA 14/03/2018 E' STATO NOTIFICATO PROVVEDIMENTO DI NOMINA DEL DOTT.

ANTONIO DI LEO QUALE .AMMIN I.STRAT:3RE GIUDIZIARIO AI FINI DELLA GE.STIONE DELLE

QUOTE SOCIETARIE CON PROSECUZIONE DELLE .AIIIVITA' AZIENDALI IN ESECUZIONE DEL

DECRETO DI SEQUESTRO PREVENTIVO EMESSO IN DATA 19/02/2018 DAI TRIBUNALE DI

PERUGIA -UFFICIO DEL GIUDICE PER LE l.NDAGINI PRELI.MINARI.

In riferimento a quanto evinto dalla suddetta visura rimessa in allegato, la Commissione ritiene di dover fare

degli approfondimenti in merito e pertanto si riserva di pronunciarsi circa la validità della documentazione

amministrativa prodotta dall'impresa partecipante.

Per i punti b) e c) l'azienda risulta iscritta nel portale Arerà tra i grossisti con i codici id soggetto: 24490, così

come si evidenzia nello screenshot di seguito riportato:
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Sulla base di quanto rilevato, pertanto la Commissione stabilisce di riaggiomare la seduta per i dovuti

approfondimenti, disponendo la trasmissione del presente verbale, con relativi allegati, al RUP per

l'affidamento ed al partecipante alla procedura di gara, nonché la pubblicazione sul profilo del committente e

sulla piattaforma telematica. .
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