
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

www.gala.it 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

GALA: PERFEZIONATO ACCORDO PER LA REVISIONE DEL PREZZO DELLA 

CONVENZIONE CONSIP EE12 

 

Roma, 16 giugno 2016 

 

GALA S.p.A., quotata sul mercato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana, comunica che, in data 

odierna, in relazione alla presentazione da parte di GALA dell’istanza di revisione prezzi e/o riconduzione ad 

equità del rapporto disciplinata dall’art. 1, comma 511 della legge n. 208/2015, la stessa GALA e CONSIP 

hanno perfezionato l’accordo (“addendum”) con il quale è stato disciplinato il nuovo criterio revisionale del 

prezzo delle forniture rese in esecuzione delle Convenzioni Consip EE12.  

Il perfezionamento dell’addendum interviene a conferma di quanto comunicato al mercato in data 9 giugno 

2016. 

GALA ha firmato l’addendum con Consip convenendo, quale criterio revisionale, l’applicazione dei 

corrispettivi e dei criteri di determinazione ed adeguamento del prezzo disciplinati dalla Convenzione Consip 

EE13, con efficacia su tutte le fatture in Convenzione Consip EE12 emesse a far data dal 1 gennaio 2016, e 

pertanto, a decorrere dalle forniture eseguite dal mese di dicembre 2015 (incluse).  

Per effetto della firma dell’addendum, a far data da oggi, GALA richiederà alle amministrazione contraenti il 

pagamento dei suddetti corrispettivi tramite emissione di apposite fatture di conguaglio. 

 

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet www.gala.it nella sezione “Investor Relations – Comunicati stampa” 

 
GALA, fondata nel 2001 a seguito della liberalizzazione del mercato elettrico e sulla base dell’esperienza trentennale di GALA Engineering 
(già Costen), è al quarto posto tra gli operatori nazionali nella vendita di energia elettrica al mercato libero con una quota del 3,9% (Fonte 
AEEGSI 2015). E’ tra i principali operatori italiani nella fornitura di energia elettrica alla Pubblica Amministrazione e alle società a controllo 
pubblico. Il Gruppo opera anche nella vendita di gas, nella produzione di energia da fonti rinnovabili e offre servizi di ingegneria integrata 
e attività di consulenza per la realizzazione di opere complesse. Il codice ISIN ordinario è IT0004999451. 
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