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Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023   
 

Il Responsabile del Settore Edilizia e Patrimonio

Vista la delibera G.M. del 09/08/2018, n. 233 di attivazione dei servizi C.E.T. tramite convenzione con 
A.N.C.I. Toscana per la fornitura di gas degli immobili pubblici, ai fini della razionalizzazione e 
contenimento delle spese, avvalendosi della centrale
 
Considerato che, per l’anno 2023 C.E.T,,  con procedura aperta, svolta in modalità telematica, le gare 
lotti 1 , 2 e 3 – ha aggiudicato a vari 
per l’annualità di riferimento;  
 
Vista la determina n. 21  del 12.1.2023
mediante affidamento in base ad adesione all’accordo quadro, per gli importi massimi oltre IVA nei 
termini di legge di seguito indicati: 
-  Lotto 1 di €   67.523,29 altri usi media tensione 
-  Lotto 2 di €   191.139,97 altri usi bassa tensione 
-  Lotto 3 di € 559.820,39 illuminazione pubblica 
 

in ottemperanza alle vigenti norme sulla pubblicità delle forniture, le seguenti informazioni relative 
all’affidamento del suddetto servizio:
1. Importo dell’affidamento:  

-  Lotto 1 di €   67.523,29 altri usi media tensione 
-  Lotto 2 di €   191.139,97 altri usi bassa tensione 
-  Lotto 3 di € 559.820,39 illuminazione pubblica 
 

2. Impresa aggiudicataria:  
3.  

- Lotto 1  NOVAAEG S.p.A. con sede legale in Vercelli (VC), 13100 Via Nelson Ma
E P.IVA 02616630022 per € 67.523,29

- Lotto 2 Edison Energia S.p.A
08526440154  per € 191.139,97

- il Lotto 3  A2A ENERGIA S.p.A
Mandela 4, C.F. E P.IVA 12883420155 per 
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NOTIZIARIO  

Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023   

Il Responsabile del Settore Edilizia e Patrimonio 
 

Vista la delibera G.M. del 09/08/2018, n. 233 di attivazione dei servizi C.E.T. tramite convenzione con 
A.N.C.I. Toscana per la fornitura di gas degli immobili pubblici, ai fini della razionalizzazione e 
contenimento delle spese, avvalendosi della centrale di committenza C.E.T.; 

Considerato che, per l’anno 2023 C.E.T,,  con procedura aperta, svolta in modalità telematica, le gare 
ha aggiudicato a vari Soggetti, di seguito meglio specificati, la fornitura di energia elettrica 

.2023 di presa d’atto delle suddette gare alla quale l’Ente ha aderito 
mediante affidamento in base ad adesione all’accordo quadro, per gli importi massimi oltre IVA nei 

 
67.523,29 altri usi media tensione CIG derivato 9308946142 

€   191.139,97 altri usi bassa tensione CIG derivato 9308947215 
€ 559.820,39 illuminazione pubblica CIG derivato 93089482E8 

RENDE NOTO 
 

ottemperanza alle vigenti norme sulla pubblicità delle forniture, le seguenti informazioni relative 
all’affidamento del suddetto servizio: 

67.523,29 altri usi media tensione CIG derivato 9308946142
€   191.139,97 altri usi bassa tensione CIG derivato 9308947215
€ 559.820,39 illuminazione pubblica CIG derivato 93089482E8

. con sede legale in Vercelli (VC), 13100 Via Nelson Ma
€ 67.523,29 

Edison Energia S.p.A. con sede legale in Milano Foro Buonaparte 31 4, C.F. E P.IVA 
€ 191.139,97 

A2A ENERGIA S.p.A. con sede legale in Milano Corso di Porta Vittoria 4 Vi
Mandela 4, C.F. E P.IVA 12883420155 per € 559.820,39; 

PIANIFICAZIONE, EDILIZIA, PATRIMONIO  

                                    

Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023    

Vista la delibera G.M. del 09/08/2018, n. 233 di attivazione dei servizi C.E.T. tramite convenzione con 
A.N.C.I. Toscana per la fornitura di gas degli immobili pubblici, ai fini della razionalizzazione e 

Considerato che, per l’anno 2023 C.E.T,,  con procedura aperta, svolta in modalità telematica, le gare – 
la fornitura di energia elettrica 

di presa d’atto delle suddette gare alla quale l’Ente ha aderito 
mediante affidamento in base ad adesione all’accordo quadro, per gli importi massimi oltre IVA nei 

ottemperanza alle vigenti norme sulla pubblicità delle forniture, le seguenti informazioni relative 

9308946142 
CIG derivato 9308947215 

CIG derivato 93089482E8 

. con sede legale in Vercelli (VC), 13100 Via Nelson Mandela 4, C.F. 

. con sede legale in Milano Foro Buonaparte 31 4, C.F. E P.IVA 

. con sede legale in Milano Corso di Porta Vittoria 4 Via Nelson 
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4. Procedura concorrenziale: affidamento in base ad adesione accordo quadro, gara svolta in modalità 
telematica da CET, soggetto aggregatore di Regione Toscana.

I documenti relativi il presente affidamento sono archiviati c/o l’Ufficio Patrimonio, tutte le informazioni 
ed in chiarimenti in merito alla presente procedura ed ai lavori di che trattasi potranno essere assunti 
contattando il RUP,  Dr. Fabio Menchetti, 
Castiglione della Pescaia, lì 30 Gennaio 2023.
 
Orari al pubblico:  
Martedì: h. 9,30-12,30 / 15,30-17,00  Mercoledì e Venerdì: h. 9,30
 
     
     

                                                                                   

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs
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affidamento in base ad adesione accordo quadro, gara svolta in modalità 
telematica da CET, soggetto aggregatore di Regione Toscana. 

 
I documenti relativi il presente affidamento sono archiviati c/o l’Ufficio Patrimonio, tutte le informazioni 
ed in chiarimenti in merito alla presente procedura ed ai lavori di che trattasi potranno essere assunti 
contattando il RUP,  Dr. Fabio Menchetti, al n. 0564/927165. 
Castiglione della Pescaia, lì 30 Gennaio 2023. 

17,00  Mercoledì e Venerdì: h. 9,30-12,30  

     Il Dirigente Area Tecnica
      Dr. Fabio Menchetti

                                                                                                                     (f.to in originale)
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs

PIANIFICAZIONE, EDILIZIA, PATRIMONIO  

                                    

affidamento in base ad adesione accordo quadro, gara svolta in modalità 

I documenti relativi il presente affidamento sono archiviati c/o l’Ufficio Patrimonio, tutte le informazioni 
ed in chiarimenti in merito alla presente procedura ed ai lavori di che trattasi potranno essere assunti 

Il Dirigente Area Tecnica  
Dr. Fabio Menchetti                                                                                                                             

(f.to in originale) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs 


