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Fascicolo 605/2020 CIG 82481962AA

Oggetto: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
DEL PREZZO PIU’ BASSO, AI SENSI DELL’ART. 16 DELLA LEGGE PROVINCIALE
9  MARZO  2016,  N.  2,  PER  LA  CONCLUSIONE  DI  UNA  CONVENZIONE  PER
L’EROGAZIONE  DELLA 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  DELLA  REGIONE  AUTONOMA  TRENTINO  ALTO  –
ADIGE/SÜDTIROL  PER  LE  SEDI  DELLA STESSA IN  PROVINCIA  DI  TRENTO.
LOTTO UNICO.

SECONDA SEDUTA DI GARA

n. Descrizione servizi/beni CPV

P

(principale)

S

(secondaria

)

Importo

1

Erogazione di energia elettrica  e servizi

connessi  importo dell’appalto per la durata di

18 mesi

09310000

65300000
p

18.300.000,00

2

Erogazione di energia elettrica e servizi

connessi importo dell’eventuale proroga

tecnica per la durata di 6 mesi

09310000

65300000
p

6.100.000,00

A)                            Importo totale  soggetto a ribasso

B)          Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

A) + B)                Importo stimato complessivo  dell’appalto

24.400.000,00

0,00

24.400.000,00
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L’anno  duemilaventi il  giorno 24 del mese di luglio (24.07.2020), ad ore dodici e minuti venti

(12:00),  a  Trento,  presso  APAC,  primo  piano,  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 seconda seduta di gara per l’affidamento della fornitura in oggetto.

Il seggio di gara risulta così composto:

-  dott.  Guido  Baldessarelli,  Dirigente  del  Servizio  Contratti  e  centrale  acquisti  dell’Agenzia

provinciale per gli Appalti e Contratti della Provincia autonoma di Trento, domiciliato per la carica in

Trento, presso la sede della Provincia medesima (C.F. 00337460224), che interviene e agisce

quale Presidente della gara e Responsabile del procedimento di gara, in conformità al decreto del

Presidente  della  Giunta  provinciale  26  marzo  1998,  n.  6-78/Leg.  e  s.m.  e  ai  sensi  dell’Atto

organizzativo dell’Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti approvato, da ultimo, con delibera

della Giunta provinciale 9 aprile 2020, n. 449,

- ing. Gianfranco Brigadoi, Dirigente del Servizio Gestioni patrimoniali e logistica della Provincia

autonoma di Trento, in qualità di testimone,

-  dott.ssa  Roberta  Giacomozzi,  funzionario  del  Servizio  Contratti  e  centrale  acquisti  e

Responsabile del procedimento di scelta del contraente, ai sensi della L.P. n. 23/92 in qualità di

testimone.

Il seggio di gara prende preliminarmente atto che il Presidente sopra individuato ha confermato la

dichiarazione,  acquisita agli  atti  dell’Amministrazione provinciale, prevista dal Piano triennale di

prevenzione della  corruzione della Provincia autonoma di  Trento riferito  al  periodo 2020-2022,

dalla quale non emergono – per quanto a conoscenza del medesimo Presidente – impedimenti di

alcun genere in ordine alla presidenza della seduta.

Conformemente  a  quanto  precisato  nell’avviso  prot.  n.  0257120  di  data  11  maggio  2020,

pubblicato  sul  sito  internet  istituzionale  e  sulla  piattaforma  SAP-SRM  (nella  sezione

“Documentazione di  gara”),  viste le  misure  urgenti  di  contenimento e  gestione dell’emergenza

epidemiologica da COVID-19 di cui ai D.P.C.M. ed alle ordinanze del Presidente della Provincia

Autonoma  di  Trento,  ed  ai  sensi  dell’art.  7  comma  5  (Ulteriori  misure  di  semplificazione  e

accelerazione in  materia  di  contratti  pubblici)  della  Legge provinciale n.  2 del  23 marzo 2020

(Misure  urgenti  di  sostegno  per  le  famiglie,  i  lavoratori  e  i  settori  economici  connesse

all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni), la seduta di gara - contrariamente

a quanto indicato al  paragrafo 19 del  disciplinare di  gara prot.  n.  017469719 dd.  19/03/2020-

0174697 - non avviene in forma pubblica,  poiché si tratta di  procedura interamente telematica

gestita con sistema elettronico ed è pertanto garantita la tracciabilità di ogni operazione svolta nel

sistema SAP SRM con possibilità di accedere al resoconto elettronico delle operazioni svoltesi a

far data dalle fasi di caricamento a sistema di tutta la documentazione di gara. 
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Il  presente verbale di  gara riportante le operazioni  della seduta odierna sarà tempestivamente

pubblicato sul sito internet nella pagina dedicata alla procedura (http://www.appalti.provincia.tn.it/

bandiappalti/pagina14235.html).

Il  Presidente sopra  individuato,  con l’assistenza dei  testimoni,  compie le  operazioni  di  seguito

indicate: 

1) assume la presidenza della gara, dichiarandola aperta, e richiama l’attenzione dei comparenti

sull’oggetto della medesima; 

2) rileva che, con nota n.  0435283 dd. 22/07/2020, trasmessa via pec all’operatore economico

Dolomiti Energia Spa, unico partecipante alla procedura, è stata convocata, per la data odierna, la

seconda seduta pubblica di gara;

3) ricorda che la prima seduta di gara, di cui al verbale n. 118/2020 dd. 22 maggio 2020 al quale si

richiama intergralmente, è stata sospesa ai sensi del par. 22 del disciplinare di gara e dell’art. 97,

c. 6 del Codice dei contratti pubblici, al fine di valutare - con il supporto della struttura di merito

provinciale -  la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta presentata da DOLOMITI

ENERGIA SPA;

4)  precisa  che,  con note prot.  n.  21/05/2020-0278880 dd.  21/05/2020 e prot.  n.  0312311 dd.

10/06/2020, sono state richieste a DOLOMITI ENERGIA SPA, le  giustificazioni a sostegno della

congruità,  serietà,  sostenibilità  e  realizzabilità  dell’offerta,  specificando gli  elementi  che hanno

portato alla sua determinazione;

5) dà atto che con note acquisite al protocollo provinciale n. 0307272 dd. 08/06/2020 e 0324507

dd. 16/06/2020, DOLOMITI ENERGIA SPA ha trasmesso le giustificazioni richieste;

6) dà atto che con nota prot. n. 0331620 dd. 17/06/2020 è stato chiesto all’UMST Innovazione

settori energia e telecomunicazioni - in qualità di struttura di merito - a norma dell’art. 95 comma 12

del  Codice  dei  contratti  pubblici  che  reca:  “le  stazioni  appaltanti  possono  decidere  di  non

procedere  all'aggiudicazione  se  nessuna  offerta  risulti  conveniente  o  idonea  in  relazione

all'oggetto del contratto”,  un supporto al RUP, per fornire elementi utili alla verifica di congruità,

serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta presentata da DOLOMITI ENERGIA SPA, operando,

ove possibile, anche un’attività di benchmark con altre amministrazioni pubbliche;

7) dà atto che con nota prot. n. 405409 di data 13 luglio 2020 UMST Innovazione settori energia e

telecomunicazioni - in qualità di struttura di merito – ha fornito le proprie osservazioni tecniche;

8) dà atto che il  RUP di gara, sulla base delle giustificazioni addotte dall’impresa e del parere

tecnico formulato dalla struttura di merito sopra richiamato, ha predisposto il verbale di valutazione

della congruità dell’offerta di cui alla nota prot. n. 0434457 dd. 22/07/2020.

8) procede a dare lettura delle conclusioni raggiunte in merito alle suddette valutazioni, dando atto

che la verifica ha avuto esito positivo e che la nota prot. n. 405409 di data 13 luglio 2020 UMST

Innovazione  settori  energia  e  telecomunicazioni  e  il  il  verbale  di  valutazione  della  congruità
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dell’offerta di cui alla nota prot. n. 0434457 dd. 22/07/2020 vengono allegate al presente verbale

quali parti integranti ancorché non materialmente pubblicati;

9) dispone quindi l’aggiudicazione della procedura in oggetto finalizzata alla conclusione  di una

convenzione per l’erogazione della 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 della

Regione Autonoma Trentino Alto Adige per le sedi della stessa in Provincia di Trento – Lotto unico

all’operatore economico DOLOMITI ENERGIA SPA, CF e P.IVA 01812630224 con sede in Trento,

Via Fersina 23, con un Spread complessivo offerto comprensivo dell’opzione verde pari ad €/Mwh

2,26.- (diconsi €/Mwh, duevirgolaventisei), fatte salve le verifiche circa il possesso dei requisiti

di partecipazione dichiarati nel corso della procedura di affidamento. 

 

Il Presidente di gara dichiara chiusa la seduta ad ore dodici e minuti quaranta (12:40).

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  è  conforme  a  verità;  esso  viene  letto,

confermato e sottoscritto digitalmente dal medesimo Presidente e dai due testimoni.

*  -  *  -  * -  *

IL PRESIDENTE DELLA GARA
- dott. Guido Baldessarelli -

I TESTIMONI

- ing. Gianfranco Brigadoi - - dott.ssa Roberta Giacomozzi -

(documento firmato digitalmente)
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