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DETERMINAZIONE N. 07/DTLR/2020 

 

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 - RETTIFICA ERRORE MATERIALE. 

 

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 determinazione della scrivente Direzione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e 

Ambiente (di seguito Autorità) del 17 novembre 2020, n. 06/DTLR/2020 (di seguito 

determinazione 06/DTLR/2020). 

 

CONSIDERATO CHE 

• con la determinazione 06/DTLR/2020 è stato, tra l’altro, disposto l’affidamento diretto - ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera a), del Codice - a favore dell’operatore economico Aragon Partners 

S.r.l. del contratto di servizio di supporto specialistico per la definizione delle condizioni di 

accesso alle reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento da parte di produttori terzi di calore, 

stante gli esiti della procedura telematica CIG Z3B2C77BEF; 

• nella citata determinazione 06/DTLR/2020 è stata, altresì, riportata la graduatoria, determinata in 

esito delle operazioni svolte nella seduta del 12 ottobre 2020, indicando - per mero errore materiale 

- al n. 5 della citata graduatoria la società REF-E S.r.l. anziché il costituendo RTI tra REF Ricerche 

S.r.l. e Politecnico di Torino. 

 

RITENUTO CHE 

• sia, quindi, opportuno procedere a rettificare la graduatoria riportata nella determinazione 

06/DTLR/2020 sostituendo alla società REF E S.r.l. il costituendo RTI tra REF Ricerche S.r.l. e 

Politecnico di Torino  

 

DETERMINA 

 

di rettificare, per mero errore materiale, la graduatoria riportata nella determinazione 06/DTLR/2020 nei 

seguenti termini: 

1 Aragon Partners S.r.l., importo complessivo offerto pari a euro 29.651,00, equivalente ad un ribasso 

pari al 23,97179%; 

2 Università Commerciale Luigi Bocconi, importo complessivo offerto pari a euro 31.500,00, 

equivalente ad un ribasso pari al 19,23077%; 
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3 Tera S.r.l., importo complessivo offerto pari a euro 31.900,00, equivalente ad un ribasso pari al 

18,20513%; 

4 Università Cattolica del Sacro Cuore, importo complessivo offerto pari a euro 34.999,00, equivalente 

ad un ribasso pari al 10,25897%; 

5 costituendo RTI tra REF Ricerche S.r.l. e Politecnico di Torino, importo complessivo offerto pari a 

euro 38.000,00, equivalente ad un ribasso pari al 2,56410%. 

Per quanto sopra si dispone che il presente provvedimento venga comunicato, ai sensi dell’art. 76, comma 

5, lettera a), del Codice, agli operatori economici partecipanti alla procedura di gara e pubblicato sui siti 

informatici previsti dal Codice, ivi compreso il sito internet dell’Autorità. 

 

19 novembre 2020 

Il Direttore 

Alberto Grossi 

(Documento sottoscritto digitalmente) 
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