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GALA: COMUNICAZIONE IN MERITO ALLA CONVENZIONE CONSIP EE12  

 
 
Roma, 10 febbraio 2015  

Come comunicato in data 22 ottobre 2014, GALA ha stipulato la Convenzione EE12 in esito alla Gara 

indetta da Consip il 16 giugno 2014, esperita il 23 luglio 2014 ed aggiudicata il 21 ottobre 2014. Tale 

convenzione prevede, tra l’altro, l’adeguamento del prezzo di fornitura di energia elettrica alle Pubbliche 

Amministrazioni aderenti tramite l’indicizzazione della tariffa al prezzo di Brent, olio combustibile denso a 

basso tenore di zolfo e al rapporto di cambio con il dollaro americano. 

Stante la natura straordinaria, imprevedibile e imprevista della variazione del prezzo del Brent, che si è 

manifestata a partire dal mese di agosto 2014, e tuttora in corso, GALA comunica, anche a chiarimento delle 

recenti indiscrezioni di stampa, che: 

 in data 9 dicembre 2014 ha presentato formale richiesta di revisione dei prezzi ai sensi dell’art 115 del 

D.Lgs. n. 163/2006 in considerazione della citata straordinarietà dell’evento; 

 tale istanza è stata respinta da Consip con provvedimento del 23 dicembre 2014; 

 in data odierna GALA ha proposta ricorso al TAR del Lazio per l’impugnazione del suddetto 

provvedimento di diniego, con contestuale istanza di sospensione del provvedimento stesso. 

 

GALA comunica inoltre che, in attesa della pronuncia cautelare del Giudice, continuerà, nel pieno rispetto 

della convenzione sottoscritta, ad adempiere alle attività previste. 

 

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 tra i primi 10 operatori nazionali nella vendita di energia elettrica al mercato libero con una quota del 3% 
(Fonte AEEG 2014). E’ tra i principali operatori italiani nella fornitura di energia elettrica alla Pubblica Amministrazione e alle società a 
controllo pubblico ed è il fornitore ufficiale di “energia verde” per EXPO2015 S.p.A. 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. Nel 2013, il Gruppo GALA ha realizzato ricavi consolidati per Euro 1.341,5 milioni (in crescita del 41% rispetto al 2012) e un 
utile netto pari a Euro 20,5 milioni. Il codice Isin Cum Bonus Share è IT0005000358; il codice Isin ordinario è IT0004999451.  
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