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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:322243-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Trento: Gestione di un depuratore
2019/S 131-322243

Avviso di aggiudicazione di appalto

Risultati della procedura di appalto

Servizi

Legal Basis:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Provincia autonoma di Trento — A.P.A.C. — S170
Via Dogana 8
Trento
38122
Italia
Tel.:  +39 0461493460
E-mail: uff.contratti@provincia.tn.it 
Fax:  +39 0461493461
Codice NUTS: ITH2
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.provincia.tn.it/
Indirizzo del profilo di committente: http://www.appalti.provincia.tn.it/

I.2) Appalto congiunto

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Servizio di gestione e custodia degli impianti di depurazione, collettori fognari e stazioni di sollevamento — lotto
1 — atto aggiuntivo/CIG: 043120519F.

II.1.2) Codice CPV principale
90481000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Servizio di gestione e custodia degli impianti di depurazione, collettori fognari e stazioni di sollevamento — lotto
1 — bacino Trentino Centrale — atto aggiuntivo — CIG: 043120519F.
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II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 2 639 349.58 EUR

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH2
Luogo principale di esecuzione:
Trentino Centrale.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizio di gestione e custodia degli impianti di depurazione, collettori fognari e stazioni di sollevamento — lotto
1 — bacino Trentino Centrale — atto aggiuntivo — CIG: 043120519F.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Aggiudicazione di un appalto senza previa pubblicazione di un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea nei casi elencati di seguito
• Ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, nel rispetto

delle rigorose condizioni fissate dalla direttiva
Spiegazione:
Rilevato come in data 19.12.2017 da parte dell’ A.T.I. Ecoopera soc. coop. e Suez Trattamento Acque S.p.A.
è stata presentata al Servizio appalti della provincia una proposta di finanza di progetto per la gestione di tutti
i depuratori provinciali nonché dell’attività di telecontrollo e di smaltimento fanghi biologici; che tale proposta è
stata presa in carico, valutata e alla fine rigettata in data 19.10.2018 dal NAVIP (Nucleo di analisi e valutazione
degli investimenti pubblici) tramite deliberazione della Giunta provinciale n. 2006.
Appurato come il Servizio gestione impianti in attesa delle decisioni sulla proposta di finanza di progetto, abbia
predisposto uno specifico appalto ponte della durata di 2 anni eventualmente rinnovabile per un ulteriore
periodo di 24 mesi attivandone l’iter già nel mese di giugno 2018, tramite richiesta di data 18.6.2018 (prot. n.
357320), alle attuali ditte gestrici del servizio di depurazione di fornire la comunicazione prevista dall’art. 1 bis
dell’accordo territoriale di lavoro del settore delle acque reflue vigente in Provincia di Trento.
Appurato ulteriormente, per le ragioni testé riportate, che la procedura d’appalto attualmente in corso di
svolgimento, non sarà conclusa entro il termine del 31.12.2018 scadenza dei contratti in essere per il servizio di
depurazione.
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Considerata pertanto l’assoluta necessità di assicurare la continuità nella prestazione del servizio pubblico
essenziale della depurazione delle acque, si ritiene di procedere sulla scorta di quanto riportato nel parere
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) A.G. n. 33/13 del 16.5.2013, nel comunicato dell’11.5.2016 del
presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e nella deliberazione n. 384 del 17.4.2018 dell’Autorità
nazionale anticorruzione (ANAC), in via eccezionale e straordinaria ad una cosiddetta «proroga tecnica» che
potrà avvenire ai medesimi patti ed alle medesime condizioni economiche dei contratti in essere; tale proroga
si protrarrà solo fino al momento dell’espletamento della procedura concorsuale con consegna del servizio al
nuovo contraente e comunque per un tempo massimo di 6 mesi.
Visto l’art. 97 della costituzione in merito al principio di continuità dell’azione amministrativa al quale può
essere ancorato l’istituto della proroga nei soli, limitati ed eccezionali casi in cui per ragioni obiettivamente non
dipendenti dall'amministrazione vi sia l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio – come nel
caso di specie - nelle more del reperimento di un nuovo contraente.

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione

IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso di
preinformazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 45728

Denominazione:
Servizio di gestione e custodia per l'espletamento del servizio di gestione e custodia degli impianti di
depurazione, collettori fognari e stazioni di sollevamento — lotto 1.

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
27/06/2019

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Dolomiti energia holding S.p.A.
Via Manzoni 24
Rovereto
38068
Italia
Codice NUTS: ITH2
Il contraente è una PMI: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
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SEA consulenze e servizi S.r.l.
Via Giambattista Unterveger 52
Trento
38100
Italia
Codice NUTS: ITH2
Il contraente è una PMI: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Ecoopera società cooperativa
Loc. Sponda Trentina 18 — Gardolo
Trento
38100
Italia
Codice NUTS: ITH2
Il contraente è una PMI: no

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 2 639 349.58 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino Alto Adige
Trento
38121
Italia
Tel.:  +39 0461262828
E-mail: trgn-segrprotocolloam@ga-cert.it 
Fax:  +39 0461262550
Indirizzo Internet: www.regione.taa.it

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
05/07/2019
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