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Oggetto: Convenzione Consip EE12 - Comunicazione e decorrenza fornitura ordine XXX 
 
Spett.le Amministrazione, 
facendo seguito al Vostro Ordinativo di Fornitura n.  XXX per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi, si 
rappresenta quanto segue. 
Nel corso del 2014 la società Gala S.p.A. (“Gala”) si è aggiudicata la gara annuale indetta da Consip S.p.A. (“Consip”) per la 
fornitura di energia elettrica alle Pubbliche Amministrazioni di tutte le regioni italiane per l’anno 2015, sottoscrivendo le 
relative Convenzioni, ivi inclusa quella d’interesse per l’intestata Amministrazione. 
In particolare dopo la sottoscrizione della Convenzione, si è verificata una variazione straordinaria ed imprevedibile del 
prezzo del petrolio Brent che, in virtù di un meccanismo contrattuale di indicizzazione, risulta incidere in modo radicale 
sul corrispettivo offerto dalla società in sede di gara (in base al parametro definito dal Capitolato Tecnico ‘Consip Power 
Index™’) fino a rendere la prestazione della fornitura e dei servizi connessi del tutto anti-economica per Gala. 
La caduta imprevedibile delle quotazioni del Brent ha, pertanto, determinato e continua a determinare un effetto molto 
significativo sull’equilibrio sinallagmatico della Convenzione e dei relativi contratti attuativi. 
Sulla scorta dell’evento descritto, a seguito di richiesta di revisione prezzi, GALA ha proposto ricorso al TAR Lazio, 
invocando il diritto ad ottenere una revisione prezzi idonea a sterilizzare l’anomalia determinata dall’andamento 
straordinario del Brent e, per l’effetto, a ripristinare l’equilibrio sintagmatico del rapporto. 
Per correttezza e trasparenza si rappresenta quindi che, a seguito dell’eventuale revisione giudiziale, i prezzi di cui alla 
Convenzione potranno non essere assoggettati, temporaneamente o definitivamente, al meccanismo di adeguamento 
mensile previsto dal ‘Consip Power Index™’ o, addirittura, in via gradata (eventualmente all’esito di una diversa iniziativa 
giudiziale non ancora azionata) la Convenzione stipulata ed i conseguenziali contratti attuativi risolti per eccessiva 
onerosità sopravvenuta. Tutto ciò con effetti retroattivi e conseguente potenziale richiesta del maggior compenso 
derivante dalla revisione dei prezzi, in relazione all’energia a Voi effettivamente erogata medio tempore. 
  
Con riferimento al Vostro ordinativo n. XXX del 20/02/2015 si comunica altresì la decorrenza della fornitura in 
Convenzione Consip EE12 dal  01/06/2015. 
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