Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A.
S.C.R. Piemonte S.p.A.
* * *
PRIMA SEDUTA TELEMATICA
WEB-CONFERENCE
25 ottobre 2021
* * *
GARA: Fornitura di Energia Elettrica per il 100% proveniente da
fonte rinnovabile per i soggetti del
3 L.R. 19/2007 (gara 77-2021)
187.255.200,00,
I.V.A. esclusa
* * *
PREMESSO CHE:
-

con determinazione del Direttore Appalti n. 145 del 6 ottobre 2021
S.C.R. Piemonte S.p.A. ha indetto una procedura aperta, ai sensi
. 60

mento

della fornitura di Energia Elettrica per il 100% proveniente da fonte

19/2007 (gara 77-2021);
-

il Bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Comunità Europea nella serie 2021/S 197-513124 del 11 ottobre
2021, nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 5a
serie speciale, n. 119 del 13 ottobre 2021;

-
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Lgs. 50/2016 e s.m.i. su

o Regionale dei Contratti

Pubblici e sul sito del Ministero delle Infrastrutture;
-

-

tutti i documenti di gara sono stati inoltre pubblicati sulla Piattaforma
di Ehttps://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria;

-

le risposte alle richieste di chiarimenti pervenute sono state pubblicate
sulla

Piattaforma

di

E-

https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria;
-

la scadenza del termine per la presentazione delle offerte è stata fissata
nel bando di gara per le ore 12:00 del giorno 25 ottobre 2021;

-

la data della prima seduta pubblica è stata fissata nel bando di gara per
le ore 14:00 del giorno 25 ottobre 2021;

-

comma 4 del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i. e dunque secondo il criterio del minor prezzo;

Piattaforma di Einternet https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria ;
* * *
duemilaventuno, il giorno venticinque del mese di ottobre, alle ore
14:00 in seduta di gara in modalità web-conference su Meet di Google in
esecuzione alle disposizioni ema
genza epidemiologica da
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COVID-

, è presente il seggio di gara nominato con Determinazione

del Direttore Appalti di S.C.R. Piemonte - S.p.A. n. 145 del 6 ottobre
2021 composto dal Responsabile del procedimento Sig. Luca GRILLO,
assistito da due dipendenti di S.C.R. - Piemonte S.p.A. ovvero la dott.ssa
Manuela PECCARISI e il dott. Danilo GAMBERINI, il quale assume
altresì la funzione di Segretario verbalizzante.
È presente, inoltre, il sig. Fabio ARMANDI rappresentante della società
NOVA AEG S.P.A., come da modello
o agli atti dalla Direzione Appalti, unitamente
alla copia del documento

tà e delega.
* * *

Il Responsabile del procedimento, dato atto di quanto sopra, dichiara
aperta la seduta di gara riferendo che entro i termini previsti per la
ricezione delle offerte - ore 12:00 del giorno 25 ottobre 2021 - ha
presentato offerta il seguente concorrente:

NUM

FORNITORE

1

NOVA AEG S.P.A.

DATA
PRESENTAZIONE
MODALITÀ DI
OFFERTA
PARTECIPAZIONE Sulla Piattaforma di
E-procurement
Forma singola

lunedì 25 ottobre
2021 11.38.16
CEST

* * *
Il Responsabile del procedimento informa altresì che la seduta potrà
essere sospesa al fine di consentire di accertare la corrispondenza della
documentazione prodotta con quanto richiesto dagli atti di gara e
comunica che il Seggio di gara se ritenuto opportuno verificherà, in
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seduta riservata, ulteriormente quanto prodotto dal concorrente.
Successivamente si procederà a valutare la completezza e la regolarità

Amminis

le prescrizioni previste dal Bando di gara e

dal Disciplinare di gara; ai sensi dell

9 del D. Lgs. 50/2016

e s.m.i., in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità di
cui allo stesso articolo, la stazione appaltante assegna al concorrente un
termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o
regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i
soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di
regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.
* * *
Esaurite le predette operazioni preliminari, e preso atto della regolare
funzionalità

della

Piattaforma

di

E-

Responsabile del procedimento

,

il

buste.

Di seguito le risultanze, de

a della

documentazione disponibile effettuata dal Seggio di gara:
OPERATORE
ECONOMICO

VERIFICA DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA
Il

NOVA AEG
S.P.A.

Responsabile

del

ESITO

procedimento, Ammesso
prosieguo
documentazione disponibile, rileva che gara
quanto prodotto dal concorrente risulta
conforme alle prescrizioni del Bando e
del Disciplinare di gara.

al
di

* * *
Il Responsabile del procedimento, verificato che la società partecipante è
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stata ammessa al prosieguo di gara, procede, così come indicato al
paragrafo 14.1) del Disciplinare di gara,

offerta

economica, con le seguenti risultanze:
Fasce Orarie
Monorario (F0)
Multiorario

212,15
F1

219,99

F2

219,99

F3

190,15

prezzo medio ponderato
(PMP) pari a:

208,49142

* * *
Il Responsabile del procedimento precisa, inoltre, che la verifica di
art. 97, comma
3-bis del D. Lgs.50/2016 e s.m.i., poiché il numero delle offerte è
inferiore a cinque.
* * *
Il Responsabile del procedimento, alla luce di quanto sopra, propone di
aggiudicare la fornitura di che trattasi alla Società NOVA AEG S.P.A. per
aver presentato il minor PMP pari a 208,49142
* * *
Alle ore 14:25 il Responsabile del procedimento dichiara chiusa la seduta.
* * *
Il

presente

verbale,

previa

lettura

ed

approvazione,

f

viene
,

come segue:
-

Sig. Luca GRILLO Responsabile del procedimento
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-

Dott.ssa Manuela PECCARISI Componente del seggio di gara
Firmato digitalmente da
MANUELA PECCARISI
O = S.C.R. Piemonte S.P.A.
C = IT

-

Dott. Danilo GAMBERINI

Componente del seggio di gara e

Segretario verbalizzante
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