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Spett.le 

K2 Energy Italia S.r.l. 

Via Bocca di Leone 78 

00187 Roma 

OGGETTO: Comunicazione aggiudicazione procedura negoziata per l'affidamento, ai sensi dell'art. 36 
del D.Lgs. n. 50/2016 del servizio di definizione e calcolo dei parametri di riferimento delle quotazioni 
forward ai fini della determinazione della stima della spesa annua delle offerte a prezzo variabile di 
energia elettrica e gas pubblicate sul portale offerte istituito dalla legge 124/2017 - CIG: 832880072F. 

Spettabile Società, 

con la presente Acquirente Unico SpA comunica che, all'esito delle operazioni di gara, la Vostra Società è 
risultata prima in graduatoria e dunque si aggiudica la gara in oggetto per un importo pari a Euro 78.000,00 
Iva esclusa. 
Si riporta di seguito il prospetto riepilogativo formato secondo quanto previsto al paragrafo 13.3. del 
Disciplinare di gara.: 

P0rdi cui al Importo economico P0 Edicuial Pror di cui al paragrafo Posizione 

paragrafo 6.1 del 
offerto 

paragrafo 6.2 del 
6.3 del capitolato 

capitolato tecnico di capitolato tecnico di 

Società gara (€) gara tecnico graduatoria 

IFS ITALIA SRL 53,47 66.000,00 30,00 83,47 2· 

KEY TO ENERGY SRL 70,00 78.000,00 25,38 95,38 1° 

Ai sensi dell'art. 32, co. 7, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. l' aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del 

possesso dei requisiti generali prescritti dall'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016. 
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A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dalla presente 

aggiudicazione, si ricorda che alla stipula del Contratto dovrete costituire a Vostre spese e consegnare ad 

Acquirente Unico, ai sensi dell'art. 103 del Codice dei Contratti pubblici, idonea garanzia. 

La mancata consegna della garanzia non consentirà la stipula del Contratto. 

Distinti saluti 

Roma, 3 agosto 2020 

Andrea Pèruzy 


