
 
   

 
 

ESITO 
 
Oggetto: fornitura di gas naturale a libero mercato per le utenze delle società aderenti a water alliance – 
acque di lombardia e water alliance – acque del piemonte: 
 

Water Alliance Società 

W.A. Lombardia Amiacque 

W.A. Lombardia Brianzacque 

W.A. Lombardia Padania Acque 

W.A. Piemonte Società Metropolitana Acque Torino SpA 

 

La presente procedura non è stata suddivisa in Lotti in quanto la prestazione oggetto del contratto fa parte 

di un’unica tipologia di fornitura e i servizi connessi all’erogazione sono funzionalmente connessi da un 

punto di vista tecnico. Di conseguenza un'eventuale suddivisione in lotti avrebbe potuto compromettere 

l'economicità e l'efficienza del servizio oggetto del contratto. 

Descrizione 
importo complessivo 

compresi oneri IVA esclusa 
importo totale componente 

materia prima oltre oneri 
importo totale 

oneri 
cig CPV 

fornitura di 
gas 

 €          5.020.509,00   €          2.956.815,00  
 €          

2.063.694,00  
7556895308 

65210000-
8  

 
Procedura espletata: Asta elettronica di cui al combinato disposto artt.  56 e 58 del d. lgs. n. 50/2016 La 

stessa è stata indetta in nome e per conto delle società di cui al retro estesa tabella. 
 
Importo a base di gara: L’importo complessivo a base di gara, calcolato sulla base della componente 

materia prima è preventivato in € 2.596.815,00 oltre al costo degli oneri, per un importo complessivo pari 

a € 5.020.509,00 IVA esclusa calcolato sulla base dei consumi presunti, per consumi pari 8.656.050 Smc. 

I dettagli delle forniture sono riportati nell’Allegato A – Elenco utenze, per le utenze con consumi superiori 

ai 200.000 Smc viene riportato anche il dettaglio mensile dei consumi. 

ID Società Totale [Smc] Totale [€] 

1 Amiacque  1.327.000   € 398.100,00  

2 Brianzacque  3.355.050   € 1.006.515,00  

3 Padania Acque  177.000   € 53.100,00  

4 SMAT  3.797.000   € 1.139.100,00  

 
   



ID Società Totale [Smc] Totale [€] 

Totale  8.656.050  € 2.596.815,00 

 

I dettagli delle forniture sono riportati nell’Allegato A – Elenco utenze, per le utenze con consumi superiori 

ai 200.000 Smc viene riportato anche il dettaglio mensile dei consumi. 

Aggiudicatario: EGEA COMMERCIALE S.R.L  
Prezzo finale:  

Art. Descrizione 
Quantità 

(mesi -Smc) 

Prezzo unitario in cifre TOTALE in cifre 

(€/mese-€/Smc) [€] 

1 Termine fisso (TF) 12  €16.720,0000   € 200.640,00  

2 Prezzo materia prima gas ( Pmg) 8.656.050  €0,2500   € 2.164.012,50  

   totale € 2.364.652,50 

 
 
Proposta di affidamento: visti i verbali di gara e considerato che l’Ufficio Appalti ha dato corso alle 
verifiche di legge circa il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale dichiarati in sede di gara. 
 
Atteso che, con riferimento ai prezzi unitari finali e di cui all’asta elettronica effettuata in data 31 luglio 
u.s., rispettivamente a far tempo dalle 14,00 i corrispettivi risultano così determinati: 
 
 

Società WA 
Somma 
di  Va 

Somma di TF ( 
€/mese) 

Materia 
Prima 

TF 
Prezzo Materia Prima + 

TF 
Totale 

Amiacque 1.327.000 € 2.186,02 € 331.750,00 € 26.232,24 € 357.982,24 € 729.542,24 

Brianzacque 3.355.050 € 3.422,72 € 838.762,50 € 41.072,64 € 879.835,14 
€ 

1.819.249,14 
Padania 
Acque 

177.000 € 253,66 € 44.250,00 € 3.043,92 € 47.293,92 € 96.853,92 

SMA TORINO 
S.p.A. 

3.797.000 €10.857,60 € 949.250,00 
€ 130.291,2

0 
€1.079.541,20 

€ 
2.142.701,20 

Totale 
complessivo 

8.656.050 € 16.720,00 
€ 2.164.012,5

0 
€ 200.640,0

0 
€ 2.364.652,50 

€ 
4.788.346,50 

 
 

Milano, 01/08/2018 

 


