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COMUNICATO STAMPA 

 

GALA: AGGIUDICATE GARE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA  

PER UN VOLUME COMPLESSIVO DI CIRCA 4,0 TWh 

 

Roma, 9 ottobre 2016 

GALA S.p.A., società quotata sul mercato AIM Italia, tra i principali operatori italiani nella vendita di energia 

elettrica e gas, dal mese di giugno 2016 alla data odierna, si è aggiudicata gare per la fornitura di energia 

elettrica per complessivi 3.950 GWh e di gas per 45 milioni di Smc (volumi di riferimento da bando di gara), 

da erogarsi tra il 2017 ed il 2018, in linea con la progressiva costruzione del portafoglio ipotizzata dalla Società. 

Tra queste, si segnala l’aggiudicazione, in data 7 ottobre 2016, dei 3 lotti nell’ambito della gara EE14 per la 

fornitura di energia elettrica alle Pubbliche Amministrazioni italiane indetta da CONSIP S.p.A., società del 

Ministero dell'Economia e delle Finanze al servizio esclusivo della Pubblica Amministrazione, per un volume 

stimato in convenzione di circa 1.980 GWh di energia elettrica, così suddiviso: Lotto 1 (Valle d’Aosta e 

Piemonte) 280 GWh, Lotto 4 (Veneto e Friuli Venezia Giulia) 700 GWh, Lotto 6 (Lazio) 1.000 GWh. La 

convenzione Consip EE14 non prevede indicizzazione al prezzo del petrolio, eliminando i parametri non 

correlati al prezzo dell’energia elettrica precedentemente utilizzati e prendendo invece a riferimento il Prezzo 

Unico Nazionale dell’energia elettrica nella formulazione del prezzo variabile (come nella precedente edizione) 

o direttamente un prezzo fissabile alla data di adesione. 

La società si è aggiudicata altresì, in data 5 ottobre 2016, il lotto N.7 per la fornitura di 45 Mln di Smc di gas 

nelle regioni Calabria e Sicilia nell’ambito della gara GAS 9 indetta da Consip.  

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 4,9% e 
quarto operatore nel mercato finale (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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