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Verbale delle operazioni di gara
QUARTA SEDUTA

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “CONTRATTO DI PRESTAZIONE
ENERGETICA (EPC) PER IL MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA DI
EDIFICI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA CON CONSEGUIMENTO DI
RISULTATO GARANTITO E FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI – LOTTO A”, SVOLTA
SU DELEGA DI ITEA SPA.
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AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO” (PPP) AI SENSI
DELL’ART.3, COMMA 1, LETT. EEE) DEL D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL
“CONTRATTO DI PRESTAZIONE ENERGETICA (EPC) PER IL MIGLIORAMENTO
DELL’EFFICIENZA ENERGETICA DI EDIFICI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA CON
CONSEGUIMENTO DI RISULTATO GARANTITO E FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI – LOTTO
A”, SVOLTA SU DELEGA DI ITEA SPA.

La Provincia Autonoma di Trento – Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti (APAC),Servizio
appalti, svolge la presente procedura su delega di I.T.E.A. SPA. Il contratto d’appalto sarà stipulato
dal soggetto aggiudicatario direttamente con il soggetto delegante.
L'anno duemilaventuno il giorno sei del mese di luglio (06.07.2021) ad ore dieci e minuti undici
(10:11) a Trento, presso la SALA ASTE, 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 quarta seduta di gara per l’affidamento del contratto di prestazione energetica.
Il seggio di gara risulta così composto:
•

dott.ssa Rita Pancher – Sostituto Direttore dell’Ufficio gare servizi e forniture del Servizio Appalti domiciliata per la carica in Trento, presso la sede della Provincia autonoma di Trento, codice
fiscale n. 003374602224, che interviene ed agisce in qualità di Presidente della gara, competente
a presiedere la gara giusta delega del Dirigente del Servizio Appalti di data 10 giugno 2020, prot.
n. 0312339;

•

dott.ssa Federica Fiore e dott.ssa Chiara Salatino in qualità di testimoni, entrambe dipendenti
dell’Agenzia provinciale per gli Appalti e contratti della Provincia Autonoma di Trento e
domiciliate presso la sede della medesima.

La Presidente ha reso la dichiarazione annuale del Piano di Prevenzione della Corruzione della
Provincia autonoma di Trento; pertanto, non sussiste, per quanto a propria conoscenza, alcun
impedimento a presiedere la seduta di gara in oggetto.
Si dà atto che ai sensi dell’art. 7, comma 5 della LP n. 2/2020, la presente seduta di gara non è
pubblica, ma è data la possibilità ai concorrenti di assistere alle operazioni di gara collegandosi da
remoto utilizzando l’applicazione Lifesize Cloud, diversamente da quanto disposto nel bando di gara.
La Presidente, con l’assistenza delle testimoni, provvede a compiere le operazioni di seguito
indicate:
1. dichiara aperta la seduta e richiama i verbali delle precedenti sedute di gara tenutesi
rispettivamente il 13 agosto 2020 (Rep. n. 247|2020-14/08/2020 del 14/08/2020), il 19 febbraio
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2021 (Rep. 51|2021-19/02/2021 medesima data) e il 9 aprile 2021 (Rep. n. 105|2021-12/04/2021),
recependo e facendo proprie le disposizioni in essi contenute;
2. dà atto che con nota prot. PAT/RFS171-06/04/2021-0473020 di data 1.7.2021 è stata convocata
la presente seduta di gara;
3. dà atto che a seguito della terza seduta di gara con la quale si è disposta l’aggiudicazione a favore
del costituendo raggruppamento temporaneo tra EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.A., (capogruppo) e CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A. (mandante) e ESIGEN S.R.L.
(mandante), il responsabile del procedimento presso l’ente delegante ITEA Spa, con nota
acquisita al protocollo provinciale al n. 457214 di data 24 giugno 2021, ha comunicato al Servizio
Appalti che nella fase di predisposizione dei documenti contrattuali sono state riscontrate alcune
incongruenze formali e criticità nell’offerta economica presentata dal RTI aggiudicatario, con
particolare riferimento alla quantificazione del canone energia indicato nella tabella di “Sintesi del
PEF_Consumi offerti e risparmio garantito” rispetto al fabbisogno annuo di energia termica
risultante dalla relazione illustrativa del PEF, tali comunque da non inficiare la validità dei valori di
energia termica presenti nelle diagnosi energetiche a corredo dell’offerta tecnica, correttamente
trascritti nel PEF. La suindicata nota viene allegata al presente verbale di gara quale parte
integrante e sostanziale del presente documento, ancorché non materialmente allegata;
4. dà atto di quanto inoltre comunicato dal responsabile del procedimento nella nota sopra indicata:
“(…) ritenuto che per potere procedere alla stipulazione del contratto di EPC si rendano necessari
un approfondimento e una nuova valutazione dell’offerta presentata volti a superare - se possibile
- le criticità emerse, chiede che siano adottati i provvedimenti di competenza ritenuti più opportuni,
al fine di consentire alla Commissione tecnica, giudicatrice dell’offerta tecnica ed economica, di
condurre tale approfondimento sulla base degli elementi descritti”;
5. dispone in via di autotutela la revoca dell’aggiudicazione del contratto in oggetto, disposta con
verbale di terza seduta di gara di data 9 aprile 2021 (Rep. n.105|2021-12/04/2021) a favore del
costituendo raggruppamento temporaneo tra EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.A., (capogruppo) e CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A. (mandante) e ESIGEN S.R.L.
(mandante), disponendo per l’effetto una nuova convocazione della Commissione tecnica
incaricata dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1923 di data 27.11.2020 e la trasmissione
alla medesima dell’offerta tecnica e dell’offerta economica del concorrente per la rivalutazione nei
termini richiesti dal responsabile del procedimento;
6. dà atto che gli esiti delle predette valutazioni saranno resi noti in successiva seduta di gara, la cui
data e ora sarà comunicata a mezzo pec;
7. dispone che il presente verbale e relativo allegato vengano trasmessi al concorrente partecipante
alla procedura.
La Presidente di gara dichiara chiusa la seduta di gara alle ore dieci e minuti quindici (10:15).
Il presente verbale sarà pubblicato sul profilo della stazione appaltante ai sensi dell’art. 29, comma 1,
del D.Lgs. 50/2016. Avverso i provvedimenti documentati dal presente verbale è esperibile ricorso
giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa del Trentino Alto Adige – sede di Trento, entro
il termine di 30 giorni, nei modi previsti dal codice del processo amministrativo di cui all’allegato 1 al
d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, in particolare dagli artt. 119 e 120 del c.p.a.
Letto, confermato e sottoscritto.
La Presidente di Gara
- dott.ssa Rita Pancher I testimoni
- dott.ssa Federica Fiore -

- dott.ssa Chiara Salatino -
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