
 

1 

 

DETERMINAZIONE N. 04/DTLR/2020 

AVVIO DI UNA PROCEDURA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DI UN SERVIZIO DI 

SUPPORTO SPECIALISTICO ALLA DIREZIONE TELERISCALDAMENTO E TELERAFFRESCAMENTO 

DELL’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE PER LA DEFINIZIONE DELLE 

CONDIZIONI DI ACCESSO ALLE RETI DI TELERISCALDAMENTO E TELERAFFRESCAMENTO DA PARTE 

DI PRODUTTORI TERZI DI CALORE. 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TELERISCALDAMENTO E 

TELERAFFRESCAMENTO  

VISTI 

• il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. recante: “Codice dei contratti pubblici” 

(di seguito Codice); 

• la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito 

Autorità) del 17 dicembre 2019, 532/2019/A, con la quale è stato approvato il Bilancio di 

previsione dell’Autorità per l’esercizio 1 gennaio 2020 - 31 dicembre 2020 e relative 

variazioni al Bilancio di previsione come disposte dalle deliberazioni dell’Autorità del 30 

giugno 2020, 244/2020/A e 245/2020/A; 

• la determinazione della scrivente Direzione del 18 marzo 2020, n. 03/DTLR/2020 (di 

seguito determinazione 03/DTLR/2020); 

• l’avviso esplorativo per manifestazione di interesse CIG Z3B2C77BEF (di seguito avviso 

esplorativo); 

• i documenti “Disciplinare di affidamento”, “Condizioni di contratto” e “Capitolato 

tecnico” predisposti dai competenti Uffici dell’Autorità. 

CONSIDERATO CHE 

• l’Autorità - giusta determinazione 03/DTLR/2020 - ha, tra l’altro, disposto: 

- di avviare, tramite la piattaforma SINTEL di e-procurement della Regione 

Lombardia, una preliminare indagine esplorativa di mercato finalizzata - in ossequio 

ai principi di non discriminazione e concorrenza - a identificare la platea dei 

potenziali affidatari del servizio di supporto specialistico per la definizione delle 

condizioni di accesso alle reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento da parte di 

produttori terzi di calore; 

- di procedere alla pubblicazione dell’avviso esplorativo sulla piattaforma SINTEL al 

fine di ricevere manifestazioni di interesse - in alcun modo vincolanti per l’Autorità 

- da parte degli operatori economici che risultino in possesso dei requisiti necessari 

e siano, quindi, disponibili ad essere invitati a presentare offerta nella successiva 

procedura telematica di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), 

del Codice; 

- di prevedere - stante la necessità di garantire lo svolgimento del servizio di supporto 

specialistico in argomento - che si potrà procedere: 

(i) all’eventuale successiva fase negoziale anche in presenza di una sola 

manifestazione di interesse; 

(ii) all’aggiudicazione dell’eventuale successiva procedura telematica di 

affidamento diretto - ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, del Codice - mediante 
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il criterio del “minor prezzo”, secondo termini e modalità di cui agli atti della 

medesima procedura di affidamento diretto, anche in presenza di una sola 

offerta formalmente valida purché ritenuta congrua e conveniente per 

l’Autorità. 

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE 

• la pubblicazione dell’avviso esplorativo è avvenuta in data 18 marzo 2020 sia sulla 

piattaforma SINTEL sia sul sito internet, sezione profilo di committente, dell’Autorità, 

prevedendo, da ultimo, la data del 20 luglio 2020, ore 17.00, quale termine ultimo per la 

ricezione delle manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici interessati; 

• entro il predetto termine sono pervenute le manifestazioni di interesse da parte dei 

seguenti operatori economici: 

- Aragon Partners S.r.l.; 

- Ambiente Italia S.r.l.; 

- Tera S.r.l. 

- Università Cattolica del Sacro Cuore; 

- REF-E S.r.l.; 

- Università Commerciale Luigi Bocconi; 

- Bringsol S.r.l.; 

- costituendo RTI tra Engineering Ingegneria Informatica S.p.a., Energard S.r.l. e G 

Corporate Advisory S.r.l.; 

- costituendo RTI tra REF Ricerche S.r.l. e Politecnico di Torino; 

- Luca Degiorgis; 

• in esito all’esame delle istanze pervenute si è rilevato che solo quelle presentate da (i 

Ambiente Italia S.r.l., (ii) Bringsol S.r.l. e (iii) costituendo RTI tra Engineering Ingegneria 

Informatica S.p.a., Energard S.r.l. e G Corporate Advisory S.r.l. non sono risultate 

conformi ai requisiti richiesti nell’avviso esplorativo e, conseguentemente, si è 

provveduto - tramite specifiche comunicazioni inviate via PEC in data 4 settembre 2020 

aventi rispettivamente prot. 27713, 27712 e 27711 - a comunicare le motivazioni del 

rigetto delle istanze presentate; 

• i competenti Uffici dell’Autorità, al fine di poter avviare la fase di affidamento del 

servizio in argomento, hanno provveduto alla predisposizione di tutti gli atti necessari al 

suo affidamento. 

RITENUTO  

• di procedere - stante gli atti della fase di manifestazione di interesse avviata con la 

determinazione 03/DTLR/2020 - ad avviare la fase negoziale della procedura di 

affidamento invitando a presentare l’offerta, nei termini di cui agli atti di gara richiamati 

nei visti, i seguenti operatori economici: 

- Aragon Partners S.r.l.; 

- Tera S.r.l. 

- Università Cattolica del Sacro Cuore; 

- REF-E S.r.l.; 
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- Università Commerciale Luigi Bocconi; 

- costituendo RTI tra REF Ricerche S.r.l. e Politecnico di Torino; 

- Luca Degiorgis. 

 

INFORMATO il Ragioniere Capo della necessità di prevedere la copertura finanziaria della 

spesa massima per il servizio in argomento - pari 47.580,00 euro (comprensivo di I.V.A. e di 

eventuali oneri per spese di trasferta laddove si dovessero rendere necessarie) - a valere sulla voce 

di spesa U.1.03.02.11.000, come individuata ai sensi del D.P.R. 4 ottobre 2013, n. 132 e s.m.i., 

del corrente bilancio dell’Autorità 

 

DETERMINA 

 

1 di disporre l’avvio della fase negoziale della procedura telematica di affidamento - da 

svolgersi tramite la piattaforma SINTEL - finalizzata all’affidamento del servizio di supporto 

specialistico per la definizione delle condizioni di accesso alle reti di teleriscaldamento e 

teleraffrescamento da parte di produttori terzi di calore; 

2 di invitare alla fase negoziale di cui al precedente punto 1 - stante gli esiti conseguiti a seguito 

della pubblicazione dell’avviso esplorativo - i seguenti operatori economici: 

- Aragon Partners S.r.l.; 

- Tera S.r.l. 

- Università Cattolica del Sacro Cuore; 

- REF-E S.r.l.; 

- Universita' Commerciale Luigi Bocconi; 

- costituendo RTI tra REF Ricerche S.r.l. e Politecnico di Torino; 

- Luca Degiorgis; 

3 di approvare i documenti “Disciplinare di affidamento”, “Condizioni di contratto” e 

“Capitolato tecnico”, predisposti dai competenti Uffici dell’Autorità; 

4 di confermare - ai sensi dell’art. 35, comma 4, del Codice - il totale massimo presunto del 

valore del servizio in complessivi 39.000,00 euro (oltre I.V.A. e comprensivo di eventuali 

oneri per spese di trasferta laddove si dovessero rendere necessarie) per tutta la durata 

complessiva dell’appalto; 

5 di aggiudicare, anche in presenza di una sola offerta, la procedura di affidamento di cui al 

precedente punto 1 mediante il criterio del “minor prezzo” ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, 

del Codice, secondo termini e modalità riportati negli atti di gara; 

6 di pubblicare il presente provvedimento sui siti informatici previsti dal Codice, 

posticipandone l’effettiva pubblicazione successivamente alla data di scadenza per la 

presentazione dell’offerta. 

 

17 settembre 2020 

Il Direttore 

Alberto Grossi 
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