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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.  

 
 

 
 
L'anno duemilaventi il giorno tredici del mese di agosto (13.08.2020) ad ore quindici e minuti sette 
(15:07) 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 prima seduta di gara per l’affidamento del contratto di prestazione energetica. 
 
Il seggio di gara risulta così composto: 
 
 dott. Paolo Fontana – Dirigente del Servizio Appalti - domiciliato 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 in conformità all’art. 4 comma 3.1 della deliberazione 
della Giunta Provinciale n. 449 del 9 aprile 2020 e 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; 

 dott.ssa Michela Ferrari e dott.ssa Stefania Federici 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. 
 

I rappresentanti delle Imprese possono assistere esclusivamente alle operazioni di gara collegandosi 
da remoto tramite rete internet; a tal fine sono state fornite tutte le indicazioni necessarie. 
 
 
Il 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. 
 
 
 
Considerato che: 
 
1) su delega di ITEA SPA con sede in via R. Guardini, 22 – 38121 Trento, giusto provvedimento del 

Consiglio di Amministrazione di ITEA SPA dd. 18/07/2019, successivamente integrato con 
delibera urgente del Presidente di ITEA SPA n. 20 di data 2 dicembre 2019, l’Agenzia provinciale 
per gli Appalti e Contratti è stata incaricata dell’indizione della gara, mediante procedura aperta 
ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 per l’affidamento del contratto in oggetto, da intendersi 
quale “contratto di partenariato pubblico privato” (PPP) ai sensi dell’art.3, comma 1, lett. eee) del 
D.lgs. 50/2016, con relativa assunzione di rischio da parte dell’operatore economico, 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”, in conformità alle norme contenute nel bando, sulla base 
del capitolato speciale d’appalto e degli elaborati di progetto; 
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2) il Valore complessivo del contratto è pari ad Euro 4.078.314,24 inteso quale valore complessivo 

determinato sulla base delle entrate di cui potrà beneficiare il contraente, inclusi gli oneri per la 
sicurezza, ossia: 
 prezzo, quale contributo dell’Amministrazione necessario per garantire l’equilibrio economico  

finanziario dell’operazione, nella misura massima del 47% del valore dell’investimento: Euro 
1.260.755,49; 

 conto termico: Euro 1.005.135,00; 
 canone di disponibilità: Euro 849.222,46; 
 canone di gestione e manutenzione: Euro 116.156,69; 
 oneri per la sicurezza relativi al canone di gestione e manutenzione: Euro 1.173,30; 
 canone fornitura/energia: Euro 837.412,59; 
 oneri per la sicurezza relativi al canone fornitura/energia: Euro 8.458,71; 
 

3) il Valore complessivo dell’investimento, ipotizzato sulla base degli interventi individuati e 
contenuti nelle diagnosi energetiche effettuate ed allegate al bando, è stato stimato in Euro 
2.682.458,49, comprensivo del valore della progettazione e della realizzazione degli interventi, 
nonché delle spese di strutturazione del finanziamento tramite terzi e delle spese di attivazione 
della Società di progetto; 

 
4) sulla base dei sopra citati provvedimenti il Servizio Appalti dell’Agenzia per gli Appalti e Contratti 

ha provveduto alla predisposizione del bando di gara prot. n. PAT/RFS171-18/12/2019-0818398 
di data 18 dicembre 2020 e alla relativa pubblicazione sul sito Internet ed all’Albo della Provincia 
Autonoma di Trento, indicando quale termine ultimo per la presentazione delle offerte il giorno 
28 aprile 2020 ore 12:00 e quale data della prima seduta di gara il giorno 29 aprile 2020 ore 
09:00. A seguito dell’emergenza COVID il termine è stato prorogato con avviso prot. n. 
PAT/RFS171-19/03/2020-0175496 did ta 19 marzo 2020 al  giorno 10 giugno 2020. 
Successivamente, in esecuzione dell’ordinanza del Presidente della Provincia Autonoma di Trento 
del 27 marzo 2020 la presente procedura è stata sospesa con avviso prot. PAT/RFS171-
31/03/2020-0188936 di data 31 marzo 2020 fino al 23 maggio 2020 e successivamente riattivata 
in data 24 maggio u.s. con  avviso prot. PAT/RFS171-13/05/2020-0263001 di data 13 maggio 
2020. La nuova data di scadenza di presentazione delle offerte è risultata il 7 agosto 2020. In 
data 7 agosto 2020, a causa di un rallentamento del sistema SAP/SRM che ha provocato un 
malfunzionamento della piattaforma impedendo agli operatori economici di generare il 
documento di sintesi propedeutico all’invio dell’offerta stessa, su indicazione del Gestore del 
Sistema, si è provveduto a prorogare ulteriormente la procedura alla data del 13 agosto 2020 al 
fine di consentire allo stesso di provvedere alla risoluzione del problema tecnico/informatico 
riscontrato sulla specifica gara;  

 
5) 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, come da 
tabella di seguito riportata: 
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6) con note debitamente protocollate 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 dalle imprese interessate alla partecipazione alla procedura. 

 
Tutto ciò premesso, il Presidente, con l’assistenza dei testimoni, compie le seguenti operazioni: 
 
a) assume la presidenza della gara, dichiarandola aperta, e rammenta che la gara sarà gestita 

attraverso l’utilizzo del sistema telematico SAP-SRM; 
 
b) dà atto che alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte risultava regolarmente 

pervenuta a sistema SAP-SRM un’unica offerta presentata dal seguente operatore economico: 

 
 
c) dà atto che si è provveduto a verificare, con esito positivo, il verbale relativo al sopralluogo 

effettuato con riferimento al concorrente partecipante alla gara, trasmesso in copia da ITEA SPA 
che ne detiene l’originale; 

 
d) dispone l’apertura a sistema dei documenti contenuti nell’“Allegato Amministrativo” presentati 

dall’operatore economico di cui al punto 2) verificando la presenza e la regolarità della 
documentazione richiesta dal bando di gara (paragrafo 4: l’istanza di partecipazione e  
dichiarazione semplificata del documento di gara unico europeo all. A, il documento attestante la 
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garanzia provvisoria, la ricevuta di versamento del contributo a favore dell’A.N.A.C. e le eventuali 
dichiarazioni integrative), precisando che, a norma dell’art. 22 della LP 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;  

 
d.1)  procede a esaminare il contenuto dell’“Allegato amministrativo” del concorrente EDISON 

FACILITY SOLUTIONS S.P.A. al fine di verificarne la completezza e la regolarità rispetto a quanto 
prescritto dal bando di gara, fermo restando quanto previsto dall’art. 22 delle l.p. 2/16 e s.m., 
dando atto che la documentazione risulta conforme a quanto richiesto dallo stesso, rilevando 
che: 
 il concorrente dichiara di partecipare in raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo 
 misto con: 

*  CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A. - Sede: Via G. Di Vittorio, 3 – 38015 Lavis (TN) - 
C.F./P.IVA 01510980228 – pec: cristoforettiser@pec.it – mandante; 

*  ESIGEN S.R.L. - Sede: Via e. seSTAN, 8 – 38121 Trento - C.F./P.IVA 024292902208 – pec: 
esigen@pec.it – mandante; 

 dichiara di avvalersi del requisito SOA per la categoria OS7 dell’impresa Nerobutto Tiziano & 
 Francesco S.n.c. - Sede: Zona Industriale 3/A-3/B – 38055 Grigno (TN) - C.F./P.IVA 
 01414840221 – pec: nerobutto@pec.it; 
 
 le imprese costituenti l’R.T.I. dichiarano di voler subappaltare parte del contratto a terzi; 

 
 
e) all’esito di quanto precede, conclusa la fase di verifica della documentazione amministrativa 

prodotta in gara, ammette alla fase successiva della procedura il concorrente  

 
 
f) dispone l’apertura a sistema dei documenti contenuti nell’Allegato Tecnico e alla verifica dei 

documenti presentati nel rispetto delle disposizioni del bando di gara (paragrafo 3.1) che rimanda 
ai documenti indicati nell’elaborato “Parametri e criteri di valutazione delle offerte” , paragrafo 3:  
“CONSISTENZA DELL’OFFERTA TECNICA” e negli allegati ivi richiamati. Procede inoltre alla 
verifica della presenza della sottoscrizione digitale di tutti i documenti. Fa presente che, in 
conformità a quanto stabilito dal bando di gara e dalla sentenza n. 13/2011 dell'Adunanza 
plenaria del Consiglio di Stato, la verifica dei documenti contenuti nell’offerta tecnica consiste in 
un semplice controllo preliminare degli atti inviati, che non può eccedere la funzione di 
ufficializzare l’acquisizione della documentazione di cui si compone l’offerta tecnica. Il seggio di 
gara si limiterà pertanto a verificare la corrispondenza della documentazione prodotta da ciascun 
concorrente, attraverso la lettura del solo titolo degli atti rinvenuti, con quanto richiesto dal 
bando di gara rimettendo alla commissione tecnica ogni valutazione di merito; 

 
 f.1) procede quindi all’apertura dell’offerta tecnica del concorrente EDISON FACILITY SOLUTIONS 

S.P.A. dando atto che la stessa contiene 438 files sotto riportati : 
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g) informa infine i soggetti collegati da remoto che al termine della seduta la documentazione 
tecnica sarà trasmessa alla commissione tecnica che sarà appositamente nominata con delibera 
della Giunta provinciale; in esito a tali attività sarà riconvocata la seduta pubblica per proseguire 
la procedura di gara e a tal fine sarà inviata comunicazione, a mezzo pec, all’impresa 
partecipante; 

 
h) trattandosi di procedura svolta mediante sistema telematico, il Presidente di gara ricorda che 
 l’offerta economica rimarrà chiusa a sistema che ne garantisce l’integrità. 
 
Il Presidente di gara dichiara chiusa la seduta di gara alle ore diciotto  e minuti quattordici (18:14). 
 
 

Il presente verbale sarà pubblicato sul profilo della stazione appaltante ai sensi dell’art. 29, c. 1,            
del d.lgs. n. 50/2016. 
 
Letto, confermato e sottoscritto.  

Il Presidente di Gara 
    - dott. Paolo Fontana - 

 
I testimoni 

- dott.ssa Michela Ferrari -                         - dott.ssa Stefania Federici 
 

Documento firmato digitalmente 
 


