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Oggetto:

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
DEL PREZZO PIU’ BASSO, AI SENSI DELL’ART. 16 DELLA LEGGE PROVINCIALE
9 MARZO 2016, N. 2, PER LA CONCLUSIONE DI UNA CONVENZIONE PER
L’EROGAZIONE DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI
CONNESSI, IVI COMPRESA L’OPZIONE VERDE, IN FAVORE DEI SOGGETTI E
DEGLI ENTI INDIVIDUATI ALL’ART. 39 BIS, COMMA 3, DELLA LEGGE
PROVINCIALE 16 GIUGNO 2006, N. 3 E ALL’ART. 5 DELLA LEGGE PROVINCIALE
9 MARZO 2016, N. 2 E DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO ALTO –
ADIGE/SÜDTIROL PER LE SEDI DELLA STESSA IN PROVINCIA DI TRENTO.
LOTTO UNICO.
PRIMA SEDUTA DI GARA

L’anno duemilaventi il giorno ventuno del mese di maggio (21.05.2020), ad ore nove e minuti
diciannove (9:19), a Trento, presso APAC, primo piano, sita al primo piano di Via Dogana n. 8,
della Provincia Autonoma di Trento, avente sede legale in Piazza Dante, n. 15, codice fiscale n.
00337460224 si è tenuta la prima seduta di gara per l’affidamento della fornitura in oggetto.
Il seggio di gara risulta così composto:
- dott. Guido Baldessarelli, Dirigente del Servizio Contratti e centrale acquisti dell’Agenzia
provinciale per gli Appalti e Contratti della Provincia autonoma di Trento, domiciliato per la carica in
Trento, presso la sede della Provincia medesima (C.F. 00337460224), che interviene e agisce
quale Presidente della gara e Responsabile del procedimento di gara, in conformità al decreto del
Presidente della Giunta provinciale 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg. e s.m. e ai sensi dell’Atto
organizzativo dell’Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti approvato, da ultimo, con delibera
della Giunta provinciale 9 aprile 2020, n. 449,
- ing. Gianfranco Brigadoi, Dirigente del Servizio Gestioni patrimoniali e logistica della Provincia
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autonoma di Trento, in qualità di testimone,
- dott.ssa Roberta Giacomozzi, funzionario del Servizio Contratti e centrale acquisti e
Responsabile del procedimento di scelta del contraente, ai sensi della L.P. n. 23/92 in qualità di
testimone.
Il seggio di gara prende preliminarmente atto che il Presidente sopra individuato ha reso la
dichiarazione, acquisita agli atti dell’Amministrazione provinciale, prevista dal Piano triennale di
prevenzione della corruzione della Provincia autonoma di Trento riferito al periodo 2020-2022,
dalla quale non emergono – per quanto a conoscenza del medesimo Presidente – impedimenti di
alcun genere in ordine alla presidenza della seduta.
Conformemente a quanto precisato nell’avviso prot. n. 0257120 di data 11 maggio 2020,
pubblicato sul sito internet istituzionale e sulla piattaforma SAP-SRM (nella sezione
“Documentazione di gara”), viste le misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19 di cui ai D.P.C.M. ed alle ordinanze del Presidente della Provincia
Autonoma di Trento, ed ai sensi dell’art. 7 comma 5 (Ulteriori misure di semplificazione e
accelerazione in materia di contratti pubblici) della Legge provinciale n. 2 del 23 marzo 2020
(Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni), la seduta di gara - contrariamente
a quanto indicato al paragrafo 19 del disciplinare di gara prot. n. 017469719 dd. 19/03/20200174697 - non avviene in forma pubblica, poiché si tratta di procedura interamente telematica
gestita con sistema elettronico ed è pertanto garantita la tracciabilità di ogni operazione svolta nel
sistema SAP SRM con possibilità di accedere al resoconto elettronico delle operazioni svoltesi a
far data dalle fasi di caricamento a sistema di tutta la documentazione di gara.
Il presente verbale di gara riportante le operazioni della seduta odierna sarà tempestivamente
pubblicato sul sito internet nella pagina dedicata alla procedura (http://www.appalti.provincia.tn.it/
bandiappalti/pagina14235.html).
Preso atto che:
1) con determina a contrarre del Dirigente del Servizio Contratti e Centrale acquisti n. 15 di data 17
marzo 2020, è stata autorizzata l’indizione di una procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai
sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso
ai sensi dell’art. 16 comma 4 della Legge provinciale n. 2/2016 per la conclusione di una
convenzione per l’erogazione della fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi, ivi compresa
l’opzione verde, a favore dei soggetti e degli enti individuati all’art. 39 bis, comma 3, della legge
provinciale 16 giugno 2006, n. 3 e all’art. 5 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e della
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Regione Autonoma Trentino Alto – Adige/Südtirol, per le sedi della stessa in provincia di Trento,
lotto unico, durata 18 mesi, prorogabili tecnicamente per ulteriori massimo 6 mesi, per un importo
complessivo a base d’asta pari a Euro 24.400.000,00 al netto degli oneri fiscali, come da tabella
che di seguito si riporta:

P
(principale)

n.

Descrizione servizi/beni

CPV

1

Erogazione di energia elettrica e servizi
connessi importo dell’appalto per la durata di
18 mesi

09310000

2

Erogazione di energia elettrica e servizi
connessi importo dell’eventuale proroga
tecnica per la durata di 6 mesi

09310000

18.300.000,00
p

65300000
6.100.000,00
p
65300000

A)

Importo totale soggetto a ribasso

B)

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

A) + B)

Importo

S
(secondaria
)

24.400.000,00
0,00
24.400.000,00

Importo stimato complessivo dell’appalto

2) sulla base del provvedimento a contrarre di cui al punto che precede, il Servizio Contratti e
centrale acquisti dell’Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti ha provveduto alla
predisposizione del disciplinare di gara prot. n. 0174697 di data 19 marzo 2020 ed alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, su due quotidiani a diffusione nazionale, su due quotidiani a diffusione locale,
nel sito internet individuato dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti nonché all’Albo della
Provincia autonoma di Trento e sul sito internet della Provincia autonoma di Trento;
3) gli atti di gara relativi alla procedura sono stati caricati all’interno dell’ambiente di gara SAP-SRM
–

sezione

“Appalti

ad

evidenza

pubblica”,

accessibile

dal

sito

internet

www.acquistionline.pat.provincia.tn.it (Accedi ai servizi e-procurement) previa registrazione,
nonché pubblicati sul sito internet dell’APAC all’indirizzo www.appalti.provincia.tn.it;
4) con nota di chiarimento – prot. n. 0259847 dd. 12/05/2020 – è stato pubblicato sul sito internet
dell’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti e all’interno dell’ambiente di gara sul Sistema
SAP-SRM, accessibile dal sito internet www.mercurio.provincia.tn.it/ home.asp il chiarimento di
natura amministrativa relativo ad un quesito formulato da un operatore economico, nei termini
assegnati dal disciplinare di gara e ritenuto di interesse generale, come da tabelle di seguito
riportate:
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5) come previsto dal paragrafo 23 del disciplinare di gara, si procederà all’aggiudicazione anche in
presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto
del contratto.
Tutto ciò premesso
Il Presidente di gara sopra individuato, con l’assistenza dei testimoni, compie le operazioni di
seguito descritte:
a) assume la presidenza della seduta, la dichiara aperta e richiama l’attenzione sull’oggetto della
medesima, rammentando altresì che la procedura sarà gestita attraverso l’utilizzo della piattaforma
telematica SAP-SRM;
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b) accede quindi alla suddetta piattaforma SAP-SRM con l’apposito profilo “Presidente di gara
servizi e forniture”, al fine di verificare il numero e la consistenza delle offerte pervenute;
c) dà atto che alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte risultava regolarmente
pervenuta a sistema SAP-SRM una sola offerta presentata dal seguente operatore economico:

d) dispone l’apertura a sistema – seguendo l’ordine presentato dalla piattaforma – dei documenti
contenuti nell’ “Allegato amministrativo” presentato dal concorrente DOLOMITI ENERGIA SPA,
verificando la presenza e la regolarità della documentazione richiesta dal par. 15 del disciplinare di
gara, ossia: 1) l’istanza di partecipazione (all. A1 o A2 al disciplinare di gara); 2) il Documento di
gara unico europeo (DGUE, all. B); 3) il documento attestante la garanzia provvisoria; 4) la
ricevuta di versamento del contributo a favore dell’ANAC pari ad Euro 500,00.-; 5) il documento
PASSOE; 6) l’eventuale dichiarazione/documentazione di cui al par. 15.3.3 del disciplinare di gara
per i concorrenti associati, precisando che, a norma dell’art. 22 della L.p. n. 2/2016, l’esame della
documentazione amministrativa non comprende le dichiarazioni attestanti l’insussistenza dei motivi
di esclusione ed il possesso dei criteri di selezione dei concorrenti e delle imprese ausiliarie e che
tali dichiarazioni saranno esaminate, per l’aggiudicatario e per i soggetti sorteggiati, in sede di
verifiche successive all’aggiudicazione;
e) procede, pertanto, con l’apertura della documentazione amministrativa prodotta dall’operatore
economico DOLOMITI ENERGIA SPA, Cod. Fisc. e P.Iva 01812630224, con sede in Trento,Via
Fersina n. 23, PEC Info.commerciale@cert.dolomitienergia.it, esaminandone il contenuto (totale n.
12 file depositati) al fine di verificarne la completezza e la regolarità rispetto a quanto prescritto dal
disciplinare di gara, fermo restando quanto sopra indicato e previsto dall’art. 22 della L.p. n.
2/2016, dando atto che lo stesso risulta conforme a quanto richiesto e regolarmente sottoscritto e
precisando che il concorrente dichiara di partecipare alla procedura come operatore economico
singolo e non prevede di ricorrere al subappalto;
f) all’esito di quanto precede, conclusa quindi positivamente la fase di verifica della
documentazione amministrativa prodotta in gara che, come già ribadito, in questa fase, a norma
dell’art. 22 della L.p. n. 2/2016, non comprende le dichiarazioni attestanti l’insussistenza dei motivi
di esclusione e il possesso dei criteri di selezione dei concorrenti, dispone l’ammissione
dell’operatore economico DOLOMITI ENERGIA SPA alla fase successiva della procedura;
g) dispone dunque l’apertura a sistema dei documenti contenuti nell’ “Allegato economico” formato
dal concorrente ammesso al fine di verificare la completezza e la regolarità della documentazione
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richiesta da par. 17 del disciplinare di gara (par. 17), ossia: il modello di offerta economica (all. F) e
il documento di sintesi dell’offerta generato a sistema;
h) procede, pertanto, con l’apertura della predetta documentazione economica dando atto che la
stessa risulta completa e regolare;

i) procede a controllare le singole voci che compongono l’offerta economica, dando lettura dello
Spread complessivo offerto comprensivo dell’opzione verde in €/Mwh, come risultante
dall’elaborato “Allegato D – Schema offerta economica”, che risulta pari ad €/Mwh 2,26.- (diconsi
€/Mwh, duevirgolaventisei);
l) constata che, essendo pervenuta una sola offerta, non ricorrono i presupposti previsti dall’art. 97,
comma 2-bis, del Codice dei contratti pubblici;
m) ai sensi del par. 22 del disciplinare di gara e dell’art. 97, c. 6 del Codice dei contratti pubblici,
dispone di sospendere la seduta, al fine di valutare - con il supporto della struttura di merito
provinciale - la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta presentata da DOLOMITI
ENERGIA SPA;
n) in esito a tali attività sarà convocata una successiva seduta pubblica per il prosieguo della
procedura di gara e a tal fine sarà inviata comunicazione a mezzo pec al concorrente.
Il Presidente di gara dichiara chiusa la seduta ad ore nove e minuti quaranta (09:40).
Il presente verbale sarà pubblicato sul profilo della stazione appaltante ai sensi dell’art. 29, comma
1, del D.Lgs. 50/2016.
Il Presidente di gara dà atto che il presente verbale è conforme a verità; esso viene letto,
confermato e sottoscritto digitalmente dal medesimo Presidente e dai due testimoni.

* - * - *- *
IL PRESIDENTE DELLA GARA
- dott. Guido Baldessarelli -6-

I TESTIMONI
- ing. Gianfranco Brigadoi -

- dott.ssa Roberta Giacomozzi (documento firmato digitalmente)
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