COMUNICATO STAMPA
Aggiudicazione provvisoria del bando di gara per l’affidamento del servizio di fornitura di
energia elettrica BT e MT presso la sede e gli impianti del Consorzio di Bonifica Paestum
Gualdo Tadino (PG), 14/03/2018 – Ecosuntek s.p.a. ed Eco Trade s.r.l. (Società controllata al 65% da
Ecosuntek s.p.a.), in qualità di società mandanti, unitamente a Tofi Impianti Elettrici s.r.l., anch’essa in
qualità di mandante, hanno proceduto, in data 28/02/2018, alla costituzione di un’associazione temporanea di
imprese (A.T.I.), promossa dalla società mandataria speciale Tesla Energia s.r.l., anche, ai fini della
partecipazione al bando di gara per l’affidamento, per la durata di anni tre, del servizio di fornitura di energia
elettrica delle utenze di bassa e media Tensione in favore del Consorzio di Bonifica di Paestum con sede in
Capaccio Scalo (SA), pubblicato sulla G.U., Quinta serie speciale – Contratti pubblici n. 11 del 26 gennaio
2018, il cui importo ammonta complessivamente ad € 13.200.000,00 IVA esclusa di cui € 7.650.000,00
IVA esclusa per la sola componente di energia elettrica e la rimanete somma quali oneri a carico
dell’acquirente/Ente e non soggetti a negoziazione.
In data odierna, la Società mandataria speciale ha comunicato alle mandanti l’aggiudicazione provvisoria a
predetto A.T.I., avvenuta in data 12/03/2018, della gara in oggetto.
Ad oggi, Ecosuntek s.p.a., Eco Trade s.r.l., Tesla Energia s.r.l. e Tofi Impianti Elettrici s.r.l. non hanno
ancora determinato le rispettive quote di partecipazione all’A.T.I. e, di conseguenza, il loro apporto al
servizio di fornitura di energia elettrica, rimettendo tale decisione ad un successivo accordo tra le stesse, che
terrà in considerazione il diverso ruolo di ciascuna.
Ecosuntek s.p.a. provvederà a rendere note al Mercato le quote di partecipazione all’A.T.I. delle singole
Società, come dalle stesse determinate, a seguito dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto in oggetto.
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