
 
 
 
 
 
 
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

 
1 

www.gala.it 
 

GALA: COMUNICAZIONE IN MERITO ALLA CONVENZIONE CONSIP EE12  

 
 
 
Roma, 13 marzo 2015  

Con riferimento al nostro comunicato in data 10 febbraio 2015, con il quale si dava atto della introduzione di 

un giudizio innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio per l’impugnazione del provvedimento di 

diniego comunicato da Consip in data 23 dicembre 2014, si informa che in data 12 marzo 2015 il TAR si è 

pronunciato sulle istanze cautelari proposte da GALA, strumentali alla domanda di revisione dei prezzi di 

fornitura di energia elettrica nell’ambito della Convenzione Consip EE12, ai sensi dell’art 115 del D.Lgs. n. 

163/2006. 

L’ordinanza, con la quale è stato disposto il rigetto, si basa su una valutazione sommaria del difetto di 

giurisdizione del giudice amministrativo, sul presupposto che quest’ultimo non abbia il potere di intervenire 

modificando il prezzo di fornitura come definito in sede di gara, senza un pieno approfondimento del merito 

delle domande proposte da GALA. 

Avverso l’ordinanza di rigetto delle istanze cautelari, si comunica che GALA esperirà ogni iniziativa giudiziale 

utile, confidando nel pieno fondamento delle ragioni dedotte.  

Si precisa, infatti, che il ricorso richiedeva l’accertamento del diritto della Società ad un riesame di carattere 

straordinario dei prezzi in sede di esecuzione contrattuale, sulla scorta dell’andamento fortemente ed 

imprevedibilmente anomalo del Brent, e non metteva in alcun modo in discussione la procedura di gara, 

come motivato nell’ordinanza.   

 

Si comunica, infine, che GALA 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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