
Verbale delle operazioni di gara

SECONDA 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 cinque del  mese di febbraio (05.02.2019)  ad ore  nove e minuti
undici  (09:11)  a Trento,  presso la  SALA ASTE –  Primo  Piano,  Via  Dogana  n.  8,  della  Provincia
Autonoma di Trento, avente sede legale in Piazza Dante n. 15, si è tenuta la seconda seduta di gara
per l’affidamento della fornitura in oggetto, alla presenza dell’ing, Gianfranco Brigadoi-  dirigente del
Servizio  gestioni  patrimoniali  e  logistica,  domiciliato  per  la  carica  in  Trento,  presso  la  sede  della
Provincia medesima, che interviene e agisce quale Presidente della gara, 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
Paola Viola, 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. 75597 di data 05/02/2019, 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.

Compare  in  sala il  rappresentante  dell’operatore  economico Dolomiti  Energia  Spa,  identificato  dal

documento  di  identità,  le  cui  copie  fotostatiche sono conservate  agli  atti  della  amministrazione  al

protocollo provinciale n. 75581  dd. 05/02/2019

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) Richiama il  verbale di gara n. 25/2019 d.d. 25.01.2019 relativo alla prima seduta pubblica,
recependo e facendo proprie tutte le disposizioni in esso contenute;

3) ricorda che la prima seduta, di cui al verbale n. 25/2019 d.d. 25.01.2019, è stata sospesa al
fine di attivare il soccorso istruttorio per il concorrente DOLOMITI ENERGIA SPA, in quanto:

• all’interno del documento di gara unico euopeo (DGUE), il concorrente aveva 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;
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• 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;

3) dà atto  che con nota  prot..  50570 d.d.  25/01/2019 il  Servizio Appalti  ha dato seguito  a
quanto  disposto  dal  Presidente  del  Seggio  al  capoverso  che  precede,  assegnando  al
concorrente  DOLOMITI  ENERGIA  SPA  il  termine  di  dieci  giorni  per  provvedere  alla
regolarizzazione mediante la produzione della seguente documentazione:

• una dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante quanto segue:
“L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure è sottoposto a
un procedimento per l’accertamento di una delle seguenti situazioni di cui all’articolo
80, comma 5, lett. b), del Codice:
b) liquidazione coatta [ ] Sì [ ] No
c) concordato preventivo [ ] Sì [ ] No
d) è ammesso a concordato con continuità aziendale [ ] Sì [ ] No
In caso di risposta affermativa alla lettera d):
- è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi 

dell’ articolo 110, comma 3, lett. a) del Codice? [ ] Sì [ ] No
- la partecipazione alla procedura di affidamento 

è stata subordinata ai sensi dell’art. 110, comma 5,
all’avvalimento  di  altro  operatore  ceconomico?”In  caso  affermativo  indicare
l’Impresa ausiliaria.

• il documento PASSOE corretto, rilasciato dopo la registrazione al servizio AVCPASS,
che deve contenere, fra gli altri: il codice a barre con sotto indicato il codice numerico
univoco  di  16  cifre,  il  codice  cig  ed,  infine,  il  codice  fiscale  e  la  sottoscrizione
dell’operatore economico.

4)  dà atto che con la nota d.d. 30.01.2019, acquisita agli atti del protocollo provinciale n. 68068
d.d.  01.02.2019, DOLOMITI ENERGIA SPA ha fatto pervenire  la documentazione di  cui  al
precedente  capoverso,  sottoscritta  digitalmente,  conformemente  a  quanto  disposto  dal
Disciplinare di gara;

5) conseguentemente, attesa la regolarità della documentazione amministrativa dimessa da parte
del concorrente DOLOMITI ENERGIA SPA, dispone, quindi  l’ammissione del medesimo ed
unico concorrente alla fase successiva della procedura di gara;

6) dà atto di alcune problematiche informatiche relative ai software del computer presente in sala
aste,  che  vengono  risolte  dall’intervento  del  tecnico  informatico,  sig.  Martinelli  Carlo,
dipendente della Provincia Autonoma di Trento – APAC;

7) dispone  l’apertura  a  sistema  dei  documenti  contenuti  nell’“Allegato  Economico”  presentati
dall’operatore economico ammesso alla gara, verificando la completezza e la regolarità della
documentazione richiesta dal disciplinare di gara (paragrafo 17), appurando la presenza del
“documento di offerta economica” fimato digitalmente e del “documento di sintesi dell’offerta”;
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8) procede con l’apertura della documentazione economica prodotta dal concorrente DOLOMITI

ENERGIA s.p.a. e, verificata la regolarità in conformità alle prescrizioni riportate al paragrafo
17 del disciplinare di gara, procede a controllare le singole voci che compongono l’offerta
economica,  dando lettura dello  Spread medio complessivo  dell’offerta in  €/Mwh,  come
risultante dall’elaborato “Allegato D – Schema offerta economica”, che risulta pari ad €/Mwh
1,94.-(diconsi €/Mwh, uno virgola novantaquattro);

9) sospende  la  procedura  per  trasmettere  l’offerta  presentata  dall’unico  concorrente
DOLOMITI ENERGIA s.p.a al Responsabile dell’Amministrazione competente per la fase di
esecuzione  per  la  valutazione  in  ordine  alla  convenienza  e  idoneità  dell’offerta
conformemente alle prescrizioni del paragrafo 22 del disciplinare di gara; all’esito di tale
valutazione,  verrà  convocata  una  successiva  seduta  pubblica,  di  cui  sarà  data
comunicazione al concorrente a mezzo pec;

Il Presidente dichiara chiusa la seduta ad ore nove e minuti trentasette (09:37).

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 Regionale di Giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige – Sede di
Trento, entro il termine di trenta giorni, nei modi previsti dal codice del processo amministrativo di cui
all’allegato n. 1 al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, in particolare dagli artt. 119 e 120 c.p.a. Si rammenta,
in  particolare,  che  dall’avvenuta  pubblicazione  decorreranno  i  termini  previsti  dal  comma  2-bis
dell’art.  120  c.p.a.  per  l’eventuale  impugnazione  in  sede  giurisdizionale  del  provvedimento  di
ammissione.

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
- ing. Gianfranco Brigadoi-

I testimoni
- dott. Vincenzo Castello -                                                                       - dott.ssa Paola Viola -

(documento firmato digitalmente)
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