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Spett.le GALA S.p.a.

Via Savoia n. 43/47

00198 ROMA

Inviata a mezzo PEC: gala@pec.gala.it

E p.c.     

Preg.mo Avv. Daniele Guidoni

Via F. Siacci, 2/B

00197 Roma

Inviata a mezzo PEC: cp31.2017roma@pecconcordati.it

Oggetto: risoluzione del contratto di appalto sottoscritto in data 15 Dicembre 2016 per la fornitura di 

energia elettrica per la annualità 2017.

Il sottoscritto Trebino Ennio Marcello nella sua qualità di Legale Rappresentante  della società ASA SPA

Premesso

- Che a seguito dell’espletamento di apposita procedura di gara gestita da Confservizi Cispel Toscana per 

conto delle aziende mandanti che operano nel settore dei servizi pubblici, la Vs. Impresa è stata individuata 

quale soggetto aggiudicatario della fornitura di energia elettrica per l’anno 2017, a favore delle predette 

aziende. 

- Che con contratto d’appalto stipulato in data 15 Dicembre 2016, veniva affidata a Codesta società, sulla 

base delle risultanze della predetta procedura, la fornitura di energia elettrica per la annualità 2017 a 

favore della società scrivente;

- Che la scrivente società, è titolare di fornitura di energia elettrica sulla rete di E-Distribuzione;
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- Che con nota prot. n. 248 del 3 luglio 2017  la Associazione Confservizi Cispel Toscana in qualità di 

mandataria ha richiesto chiarimenti al Gestore del Servizio Informativo Integrato Acquirente Unico S.p.A. in 

ordine alla risoluzione del contratto di trasporto tra Gala e E-Distribuzione;

- che con nota in data 4 luglio 2017 il Gestore del Servizio Informativo Integrato Acquirente Unico S.p.A.  ha 

riscontrato la nota suindicata comunicando che, a causa di inadempienza contrattuale, in data 24/06/2017 

è stato risolto il contratto di trasporto in essere tra la soc. Gala e E-Distribuzione SpA, ai sensi della 

deliberazione 258/2015/R/eel e smi.;

- Che, in virtù di quanto espresso dal Gestore del Servizio Informativo Integrato Acquirente Unico S.p.A. nella 

suddetta nota, devono ritenersi risolti anche i contratti stipulati da Gala s.p.a. in qualità di fornitore con 

conseguente applicazione dei Servizi di Ultima Istanza (cd. regime di salvaguardia) a decorrere dal 18 luglio 

2017 in assenza di individuazione di nuovo fornitore;

- Che pertanto la scrivente società si trova nella improrogabile necessità di procedere alla risoluzione del 

contratto in oggetto con Codesta società;

premesso inoltre

- Che la scrivente società gestisce un servizio pubblico essenziale quale il Servizio Idrico Integrato e che ogni 

maggiore onere economico ricade sulla collettività locale;

- che la scrivente società si troverà costretta ad attivarsi, con le procedure di legge, per un affidamento 

urgente ad altro fornitore per non incorrere nel servizio di Salvaguardia;

- che la stipula del nuovo contratto potrebbe esporre la scrivente a sostenere un costo di 

approvvigionamento diverso e più oneroso di quello in essere con la vostra società;

- che quanto sopra non è imputabile alla volontà della scrivente bensì ad un intervento delle autorità 

competenti conseguente ad inadempienze di Gala spa;

- che, peraltro, Codesta società non ha inteso informare anticipatamente, ai sensi degli art. 8 e 10 del 

contratto d’appalto, della impossibilità di ottemperare alle obbligazioni contrattuali, esponendo la scrivente 

società al rischio di trovarsi, suo malgrado, in regime di Salvaguardia, con costi di fornitura più onerosi 

rispetto a quelli previsti dal contratto medesimo;

Tutto ciò premesso

Siamo a comunicarvi formalmente il nostro intendimento di risolvere il sopra menzionato contratto, con 

decorrenza dalle ore 00:00 del prossimo 18 luglio 2017.

Conseguentemente, a far data dal 18 luglio 2017 le nostre utenze saranno affidate ad altro fornitore.



Con riserva di agire presso le competenti sedi per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi che 

potessero derivare alla scrivente società in conseguenza del vostro inadempimento e dell’omessa 

comunicazione di cui agli articoli 8 e 10 del contratto d’appalto, si rende noto fin da ora che la Scrivente 

Società richiederà l’escussione della polizza n. 361123778 ai sensi dell’art. 1, c. 1 lett a) e .art. 7, c. 1 della 

medesima garanzia fideiussoria rilasciata Generali Itala Spa.

Distinti saluti,
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