
PROCEDURA DI 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 - CIG Z3B2C77BEF 

AVVISO DI AFFIDAMENTO 

 

1. Nome e indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice: Autorità di Regolazione per Energia Reti e 

Ambiente (di seguito, per brevità, “Autorità”), corso di Porta Vittoria n. 27, 20122 Milano. 

2. Procedura di affidamento prescelta: Procedura - effettuata tramite la piattaforma telematica di e-

Procurement di Regione Lombardia (SINTEL) - di affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a), 

del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - in esito ad apposito avviso di indagine esplorativa preliminare 

finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di interesse - da aggiudicarsi, anche in presenza di una sola 

offerta, mediante il criterio del “minor prezzo” ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 50/2016 

e s.m.i., al concorrente che presenterà il valore economico più basso rispetto alla base d’asta, pari a 

39.000,00 euro (oltre I.V.A. e comprensivo di eventuali oneri per spese di trasferta laddove si dovessero 

rendere necessarie). 

3. Oggetto dell’appalto: Costituisce oggetto generale dell’appalto l’espletamento di attività di supporto 

specialistico, da rendere alla Direzione Teleriscaldamento e Teleraffrescamento dell’Autorità, per la 

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

produttori terzi di calore. 

4. La pubblicazione dell’Avviso di indagine esplorativa preliminare finalizzata all’acquisizione di 

manifestazioni di interesse è avvenuta: in data 18 marzo 2020 sia sulla piattaforma SINTEL che sul sito 

internet, sezione profilo di committente, dell’Autorità. 

5. Soggetti che hanno presentato istanza di partecipazione: n. 10. 

6. Soggetti qualificati e invitati: n. 7. 

7. Offerte pervenute: n. 5. 

8. Data di affidamento dell'appalto: 17 novembre 2020, giusta determinazione n. 06/DTLR/2020 in pari 

data. 

9. Nome e indirizzo dell'affidatario: Aragon Partners S.r.l., Via Costanza Baudana Vaccolini n. 14, 00153 

Roma, C.F./P.I. n. 08346881009. 

10. Importo dell’affidamento: l’importo del contratto ammonta a 29.651,00 euro (oltre I.V.A. e inclusi 

eventuali oneri per spese di trasferta laddove si dovessero rendere necessarie). 

 

Sottoscritto digitalmente in data 18 novembre 2020 da:  

 

Direzione Affari Generali e Risorse 

Il Vicedirettore 

Massimo Donghi 
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