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Verbale delle operazioni di gara
PRIMA SEDUTA

“GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UNA CONVENZIONE
PER LA 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 REGIONE AUTONOMA TRENTINO - ALTO
ADIGE/SÜDTIROL PER LE SEDI DELLA STESSA IN PROVINCIA”

CIG: 77045668FD

Rif: Procedura numero: 76176
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OGGETTO: AFFIDAMENTO IN APPALTO TRAMITE GARA TELEMATICA MEDIANTE
PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
DEL PREZZO PIÙ BASSO PER “LA CONCLUSIONE DI UNA CONVENZIONE PER LA 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 REGIONE AUTONOMA TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL PER LE SEDI
DELLA STESSA IN PROVINCIA”

L’anno duemiladiciannove il giorno ventiquattro del mese di gennaio (24.01.2019) ad ore nove (9:05) a
Trento, presso la SALA ASTE – Piano Primo, Via Dogana n. 8, della Provincia Autonoma di Trento,
avente sede legale in Piazza Dante n. 15, si è tenuta la prima seduta di gara per l’affidamento della
fornitura in oggetto, alla presenza della dott.ssa Mariangela Granatiero, Direttore dell’Incarico Speciale
per supporto giuridico e contrattuale, domiciliata per la carica in Trento, presso la sede della Provincia
medesima, che interviene e agisce quale Presidente della gara, giusta delega prot. n. 46804 dd. 24
gennaio 2019 del dirigente del Servizio gestioni patrimoniali e logistica, in conformità al decreto del
Presidente della Giunta provinciale di data 26 marzo 1998 n. 6-78/Leg. e s.m. ed alla deliberazione
della Giunta provinciale n. 7106 di data 19 giugno 1998 e tenuto conto dell’Atto organizzativo
dell’Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti approvato con delibera della Giunta provinciale 5
ottobre 2018, n. 1838, alla presenza e con l’assistenza dei testimoni dott. Vincenzo Castello e dott.ssa
Nadia Ranzi, dipendenti della Provincia Autonoma di Trento – APAC e domiciliati presso la sede della
medesima.
Si dà atto che il Presidente di gara sopra individuato ha reso la dichiarazione, acquisita agli atti
dell’Amministrazione con prot. n. 47075 di data 24/01/2019, prevista dal Piano di prevenzione della
corruzione 2018/2020 della Provincia Autonoma di Trento, in merito all’insussistenza, per quanto a
propria conoscenza, di alcun impedimento a presiedere la seduta.
Compaiono in sala i rappresentanti degli operatori economici, Edison Energia e Dolomiti Energia Spa,
identificati dai documenti di identità, le cui copie fotostatiche sono conservate agli atti della
Amministrazione al protocollo provinciale n. 47344 dd. 24/01/2019
Preso atto che:

1) con determinazione del Dirigente del Servizio Contratti e Centrale acquisti n. 50 di data 26
novembre 2018 è stata autorizzata l'indizione della gara per l’affidamento in appalto, mediante
procedura aperta, 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 della L.P. 2/2016, per le motivazioni indicate nella
suddetta determinazione, della fornitura così di seguito descritta:

n.

Descrizione servizi/beni

CPV

Erogazione di energia elettrica e servizi
1 connessi_importo dell’appalto per la durata di 18 65310000_9
mesi

P (principale)
S (secondaria)

Importo



2

P

24.510.000,00

Erogazione di energia elettrica e servizi
2 connessi_importo dell’eventuale proroga tecnica per la 65310000_9
durata di 6 mesi

P

8.170.00,00

A) Importo totale soggetto a ribasso 32.680.000,00
B) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

0,00

A) + B) Importo complessivo a base di gara 32.680.000,00

2) sulla base della predetta determinazione il Servizio Appalti – Ufficio Gare dell’Agenzia per gli

Appalti e Contratti ha provveduto alla predisposizione del disciplinare di gara telematica prot. n. 763840
dd. 17/12/2018 ed alla relativa pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, sul sito Internet ed all’Albo della Provincia Autonoma di Trento, nonché su due quotidiani a
maggiore diffusione locale e su due quotidiani a maggiore diffusione nazionale, indicando quale
termine ultimo per la presentazione delle offerte il giorno 22 gennaio 2019 ore 12:00 e quale data della
prima seduta di gara il giorno 24 gennaio 2019 ore 09:00. Sulla base dei predetti atti è stata prevista la
PRESENTAZIONE TELEMATICA SU SISTEMA SAP-SRM DELL’OFFERTA (documentazione
amministrativa e offerta economica), con le modalità specifiche disciplinate dagli atti di gara;

3) con note prot. n. 3040 dd. 04/01/2019 e n. 29360 dd. 16/01/2019 sono stati pubblicati – 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 – i chiarimenti
di natura tecnica e amministrativa relativi ai quesiti posti dagli operatori economici interessati alla
partecipazione alla procedura; con la citata nota n. 29360 dd. 16/01/2019, si è altresì provveduto,
giusta determina del Dirigente del Servizio Contratti e Centrale acquisti n. 1 dd. 16.01.2019, a
rettificare l’art. 1 del Capitolato amministrativo d’appalto, e gli artt. 2 e 7 del Capitolato Tecnico
d’appalto;
Il Presidente sopra individuato, con l’assistenza dei testimoni, compie le operazioni di seguito indicate:
1) assume la presidenza della gara, dichiarandola aperta, richiama l’attenzione sull’oggetto della
medesima e rammenta che la gara sarà gestita attraverso l’utilizzo del sistema telematico SAP-SRM.
2) dà atto che alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte risultava regolarmente
pervenuta a sistema SAP-SRM n. 1 (una) offerta e dà lettura del nominativo dell’impresa che ha
presentato offerta, come di seguito identificata:

3) dispone l’apertura a sistema dei documenti contenuti nell’“Allegato Amministrativo” presentata
dall’operatore economico di cui al punto precedente verificando la presenza e la regolarità della
documentazione richiesta dal disciplinare di gara (paragrafo 15), ossia la domanda di partecipazione
(all. A1 o A2) e dichiarazioni integrative il Documento di gara unico europeo (DGUE) (all. B), il
documento attestante la garanzia provvisoria, la ricevuta di versamento del contributo a favore
dell’A.N.AC. di importo pari ad Euro 500,00, il documento PASSOE, l’eventuale
dichiarazione/documentazione di cui al paragrafo 15.3.3 del disciplinare di gara e la dichiarazione
attestante l’assolvimento dell’imposta di bollo sui documenti informatici (all. E);
4) procede con l’apertura della documentazione amministrativa prodotta dal concorrente DOLOMITI
ENERGIA s.p.a. con sede legale in Via Fersina, 23, 38123 Trento c.f. 01812630224 , PEC
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info.commerciale@cert.dolomitienergia.it, esaminandone il contenuto al fine di verificarne la
completezza e la regolarità rispetto a quanto prescritto dal disciplinare di gara, e rileva quanto segue:
4.1) che, all’interno del documento di gara unico europeo (DGUE), il concorrente ha
omesso di compilare la parte terza sez. c, relativamente alla ricorrenza delle ipotesi di
liquidazione coatta, concordato preventivo ed ammissione al concordato con
continuità aziendale di cui all’ art. 80, comma 5, lettera b) del D.Lgs 50/2016;

4.2) che, il file denominato “PASSOE” caricato a sistema, ancorchè riferito alla presente
procedura di gara e riconducibile al concorrente, non corrisponde al documento
“PASSOE” richiesto al punto 15.3.2 del Disciplinare di gara necessario
all’Amministrazione in sede di verifica dei requisiti;
5) dispone, quindi, l’attivazione del soccorso istruttorio, prevista dal par.14 del disciplinare di gara,
demandando a tal fine al Servizio Appalti l’adempimento delle procedure necessarie per
richiedere l’integrazione della documentazione di cui ai precedenti punti 4.1 e 4.2;
6) conclusa la fase di verifica della documentazione amministrativa, il Presidente sospende la
seduta di gara, al fine di consentire l’attivazione del soccorso istruttorio di cui al precedente punto
e ricorda che la procedura è svolta mediante sistema telematico e, pertanto, l’offerta economica è
rimasta chiusa a sistema;
Il Presidente dichiara chiusa la seduta ad ore nove e minuti trentacinque (09:35).
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 di gara è conforme a verità; esso viene letto,
confermato e sottoscritto dal medesimo Presidente e dai due testimoni.

Il Presidente di gara
- dott.ssa Mariangela GranatieroI testimoni
- dott. Vincenzo Castello -

- dott.ssa Nadia Ranzi (documento firmato digitalmente)
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