PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DI UN SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO
FINALIZZATO ALLA PREDISPOSIZIONE DI ELABORATI DI VALUTAZIONE DEI RISULTATI DI SINTESI DEI SEI
PROGETTI DI SPERIMENTAZIONE MULTISERVIZIO PROMOSSI DALLA DELIBERAZIONE

19 SETTEMBRE 2013,

393/2013/R/GAS - CIG Z972AF54F4
AVVISO DI AFFIDAMENTO

1.

Nome e indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice: Autorità di Regolazione per Energia Reti e
Ambiente, corso di Porta Vittoria n. 27, 20122 Milano (di seguito denominata “Autorità”).

2.

Procedura di affidamento prescelta: Procedura 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. 95, comma 4, lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., al concorrente che presenterà il miglior ribasso in percentuale unico da applicare alla base d’asta
pari a 37.500,00 euro (oltre I.V.A. e comprensivo di eventuali costi di trasferta).

3.

Oggetto dell’appalto: Costituisce oggetto generale l’espletamento di attività tecniche specialistiche a
supporto degli uffici della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling dell’Autorità finalizzato alla
predisposizione di elaborati di valutazione dei risultati di sintesi dei sei progetti di sperimentazione
multiservizio promossi dalla deliberazione 393/2013/R/gas, corredato da una analisi statistica dei
principali indicatori di funzionamento contenuti nel rapporto di fine roll-out e nei cinque rapporti di
esercizio biennale prodotti per ciascuno dei sei progetti alla luce delle disposizioni di cui alla
determinazioni 31 marzo 2015 DIUC 5/2015 e 31 gennaio 2018 DIEU n. 1/2018.

4.

La pubblicazione dell’Avviso di indagine esplorativa preliminare finalizzata all’acquisizione di
manifestazioni di interesse è avvenuta: in data 21 settembre 2018 sul sito internet, sezione profilo di
committente, dell’Autorità - in data 26 settembre 2018 per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, 5a Serie speciale, n. 112.

5.

Operatori economici che hanno presentato istanza di partecipazione: n. 2.

6.

Operatori economici qualificati e invitati: n. 2.

7.

Offerte pervenute: n. 2.

8.

Data di affidamento dell'appalto: 21 novembre 2018, giusta determinazione n. 292/DAGR/2018 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. 08346881009.

10. Importo dell’affidamento: l’importo del contratto ammonta a 22.462,50 euro (oltre I.V.A. e
comprensivo di eventuali costi di trasferta, ivi inclusi quelli per la possibile interazione con i titolari e i
soggetti partecipanti ai sei progetti di sperimentazione, per la partecipazione agli incontri presso le sedi
dell’Autorità e al seminario, il tutto nei termini di cui al paragrafo 3 del Capitolato tecnico).

