
ESITO DI GARA PER PUBBLICO INCANTO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DI 
GAS NATURALE PER LE UTENZE ATTUALI E FUTURE DEI COMUNI DEL COMPRENSORIO 
COMUNITARIO, DELLA COMUNITA’ MONTANA DELL’APPENNINO REGGIANO E DEI 
SOGGETTI AD ESSI COLLEGATI. 
 
Ai sensi della vigente legislazione in materia, si comunica che è stato esperito in data 07 luglio 2006 e 
in data 14 luglio 2006 il pubblico incanto per l’appalto della fornitura, di durata quinquennale, di 
energia elettrica e di gas naturale per le utenze attuali e future dei comuni del comprensorio 
comunitario, della Comunità Montana dell’Appennino Reggiano e dei soggetti ad essi collegati. 
 
Il quantitativo presunto della fornitura di energia elettrica e di gas naturale per l’intera durata 
dell’appalto è quantificato, rispettivamente, in 44.502.475 Kwh, per un importo stimato di € 
4.773.039,30 e in 3.950.010 mc per un importo stimato di € 1.954.979,70. 
 
Procedura di gara: pubblico incanto con rilievo comunitario, come definito all’art. 9 comma 2 – lett. a) 
– del D.Lgs n. 358/92, con criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa di 
cui all’art. 19 – comma 1 – lett. b) – del medesimo decreto. 
 
Elenco delle imprese partecipanti:

1) BLUMET Spa, con sede a Reggio Emilia – Via Costituzione n. 7 
 
Imprese ammesse: 1 
Imprese non ammesse: 0 
 
Impresa aggiudicataria: BLUMET Spa , con sede a Reggio Emilia – Via Costituzione n. 7. 
 
Ribassi offerti:
- ribasso, unico, rispetto al costo di generazione dell’energia elettrica sul mercato vincolato ed in 
particolare sulla componente CCA, comprese le perdite di rete ferma ed impregiudicata l’applicazione 
di tutte le altre componenti tariffarie proprie del mercato libero     2,5% 

- ribasso rispetto alla tariffa di gas naturale per il mercato vincolato determinata dall’Autorità per 
l’Energia Elettrica ed il Gas al netto degli oneri relativi alla distribuzione e delle imposte, per ogni 
Ambito Tariffario della provincia di Reggio Emilia       1,6%. 

 
Durata dell’appalto: 5 (cinque) anni. 
 
Data di spedizione dell’avviso alla G.U.C.E.: 03.11.2006 
 
Castelnovo ne’ Monti, lì 03 novembre 2006 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(D.ssa Chiara Cagni) 


