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Determinazione numero 1005 del 27/07/2020
OGGETTO: AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA A RILEVANZA
EUROPEA DEL SERVIZIO ENERGIA PER GLI EDIFICI DELLA PROVINCIA DI
MODENA 2020-2027 IN ASSENZA DI CONVENZIONI ATTIVE. NOMINA SEGGIO DI
GARA /COMMISSIONE DI GARA E GIUDICATRICE..
CUP G92J20001100003
Il Dirigente VITA ANNALISA
Con Determinazione a contrattare della Dirigente del Servizio Pianificazione Urbanistica e
territoriale della Provincia di Modena e R.u.p., ing. Annalisa Vita, n. 609 del 20/05/2020, esecutiva
ai sensi di legge e che si richiama nel presente atto, è stata attivata la procedura per l'affidamento
del contratto del servizio energia per gli edifici della Provincia di Modena periodo 2020-2027 in assenza di convenzioni attive.
L’importo posto a base d’appalto ammonta a € 20.441.418,38 oltre ad I.V.A. L’importo complessivo presunto, compresa ogni opzione e rinnovo, è stimato in € 28.768.659,05 oltre ad I.V.A. e
somme a disposizione per un totale di € 35.293.943,90.
Alla procedura è stato attribuito il numero gara: 7772679 sul sistema SIMOG di A.NA.C.
Ai sensi degli articoli 37, 40, 52 e 58 del citato D. Lgs.n.50/2016, disposizioni che discipli nano le gare telematiche, la procedura sarà gestita sulla piattaforma telematica di negoziazione della
centrale regionale di committenza INTERCENT-ER – SATER alla quale gli operatori economici
dovranno abilitarsi, previa registrazione, per partecipare alla procedura aperta. I documenti ed elaborati di gara sono stati resi disponibili in formato elettronico, oltre che su detta piattaforma, anche
sul profilo committente al seguente link:www. provincia.modena.it. Alla proceduta telematica è stato attribuito il Registro di sistema Bando: PI-142466-20.
Il servizio sarà affidato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell'art. 95 del predetto decreto, secondo i criteri e gli elementi di valutazione indicati nel capitolato
speciale prestazionale, nel disciplinare e nel bando di gara.
Il bando è stato inviato in formato elettronico alla G.U.C.E. in data 21/05/2020 e pubblicato
in data 25/05/2020 (Avviso n.ro. GU S : 2020/S 100-241182) . Il bando è stato, altresì, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana , 5° serie speciale (G.U.R.I. n.61 del 29.05.2020) sui
seguenti quotidiani a rilievo, rispettivamente, nazionale e locale: “Aste ed Appalti pubblici” n.106
del 3 Giugno 2020, “Il Sole 24ORE” del 30 Maggio 2020 pag.18, il quotidiano “Il Resto del Carlino” del 31 Maggio 2020 pag.15, “Gazzetta di Modena”, del 31 Maggio 2020 pag.42, ed anche sul
profilo committente della stazione appaltante in data 29/05/2020 e sulla “Home page” della piattaforma di negoziazione della centrale di committenza regionale SATER di Intercent-ER in pari data.
Determinazione n. 1005 del 27/07/2020 - pag. n. 1
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
ANNALISA VITA il 27/07/2020 14:35:01 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
DETERMINA CON IMPEGNO DI SPESA: 2020 / 1005 del 27/07/2020
Prot.: 2020 / 22369 del 27/07/2020

Il termine di scadenza per la presentazione delle offerte sulla piattaforma di negoziazione è
scaduto il giorno 26 Luglio 2020 alle ore 18. La prima seduta pubblica di gara - consistente
nell'esame della documentazione amministrativa - si svolgerà sulla piattaforma elettronica con accesso consentito da remoto da parte dei concorrenti - ed è stata fissata per il giorno 28 Luglio 2020
p.v. alle ore 10.00. Il seggio/ commissione di gara sarà composto dai medesimi membri ai fini di
semplificare e non rallentare, per quanto possibile, la procedura e sarà fisicamente costituito presso
la sede della Provincia di Modena, in Viale Martiri della libertà n.34 a Modena nel seguente modo:
dal Direttore dell'Area lavori pubblici Ing. Alessandro Manni, in qualità di Presidente del seggio e
della Commissione e da due componenti esterni alla Provincia, esperti designati con il presente atto
tra dipendenti di enti pubblici con competenza ed esperienza adeguate nella materia della gara di
appalto di cui all'oggetto. Saranno altresì presenti, in qualità di testimoni nelle sedute pubbliche di
gara, funzionari di ruolo della Provincia di Modena, coadiutori delle operazioni di gara e dal Segretario Generale della Provincia di Modena - Dott.ssa Maria Di Matteo - in qualità di ufficiale rogante.
Pertanto, oggi a termine scaduto, si rende necessario provvedere alla nomina dei componenti
del seggio e della commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n.50/2016 e del Comunicato del Presidente
dell'Autorità del 22 Marzo 2017, commissione che svolgerà - come suddetto - altresì le funzioni di
seggio di gara e che si riunirà presso la sede della Provincia come sopra indicata. E' demandata alla
predetta commissione anche la funzione di supporto al R.U.P. in caso di valutazione di congruità
dell'offerta. Per la composizione della Commissione si ritiene di designare personale esterno alla
stazione appaltante, visto il Comunicato del Presidente dell'A.NA.C del 10.04.2019 che dispone il
differimento dell'operatività dell'Albo dei commissari di novanta giorni ( termine già differito con
precedente Comunicato del 9.01.2019 al 15 Aprile 2019) ad eccezione del Presidente che sarà il
Direttore dell'Area Lavori pubblici della Provincia di Modena, ing. Alessandro Manni. Inoltre, si dà
atto che, trattandosi di appalto di valore soprassoglia, la proceduta è interamente gestita su piattaforma telematica di negoziazione regionale INTERCENT ER-SATER con accesso anche da remoto,
da parte dei concorrenti, alle sedute pubbliche di gara.
Conseguentemente la composizione del seggio/della commissione di gara e giudicatrice sarà
la seguente:
 Ing. Alessandro Manni, Direttore dell'Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena –
Presidente, incaricato con il presente atto anche delle funzioni di Presidente del seggio al
posto del R.u.p. del progetto, ing. Annalisa Vita in quanto la stessa ha collaborato ad alcune
fasi della progettazione dell'appalto;
 Ing. Candido Bertolani, funzionario tecnico apicale del Comune di Mirandola - componente;
 Ing. Michele Bocelli, Energy manager del Comune di Modena, funzionario tecnico del
Servizio ambiente – componente.
Si è appurato che non sussiste, nei confronti dei soggetti sopra indicati, nessuna delle cause
di incompatibilità e di astensione previste dall’art. 77 commi 4, 5 e 6 del predetto D.Lgs.n.50/2016
e che sono pervenuti i nulla osta ad assumere l'incarico da parte degli enti di appartenenza.
La nomina del seggio di gara e commissione giudicatrice comporterà un impegno di spesa
valutato in € 77,47 per ogni seduta di gara della durata pari o inferiore a tre ore
( approssimativamente n.5)
e di € 154,00 se supera tale orario (approssimativamente n. 6)
effettivamente svolta, per ciascuno dei due componenti esterni che non sono dipendenti della
provincia, quantificato per analogia del compenso previsto per i commissari dei concorsi, ai sensi
di quanto previsto dall'art.16 del vigente Regolamento sulle modalità di assunzione agli impieghi,
requisiti d'accesso e procedure selettive approvato con Atto del Presidente n.217/2018, oltre a
rimborso spese che si quantifica forfettariamente in € 1.000,00 al lordo per ciascuno. Per quanto
riguarda il Presidente, tale incarico non comporta impegno di spesa trattandosi di dirigente di ruolo
della Provincia di Modena. In caso di effettuazione del sub procedimento di valutazione di
congruità dell'offerta che richieda ulteriori sedute rispetto a quelle preventivate e non prevedibili al
momento, si procederà con successivo atto a prenotare le relative risorse.
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Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è la
Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del
trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell’Area Lavori Pubblici.
Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 679/2016 (RGPDRegolamento Generale Protezione Dati) ed ex. D.lgs 10 Agosto 2018 n°101 che integra e modifica
il D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel “Documento Privacy”, di cui l’interessato potrà prendere
visione presso la Segreteria dell' Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito internet
dell’Ente: www.provincia.modena.it. Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà
essere contattato all'indirizzo di posta elettronica responsabileprotezionedati@provincia.modena.it o
al numero 059/2032975.
Per quanto precede,
[INTESTAZIONE_PDF_2] determina
- richiamate le premesse al presente atto che si intendono qui integralmente richiamate quale parte
integrante e sostanziale dello stesso, di designare, per la procedura in oggetto, ai sensi dell'art.77
del D.Lgs.n.50/2016 , il seggio di gara e la commissione di gara e giudicatrice nella seguente
composizione:
• Ing. Alessandro Manni, Direttore dell'Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena –
Presidente incaricato con il presente atto anche delle incombenze di presidente del seggio e
R.u.p. della gara;
• Ing. Candido Bertolani, funzionario tecnico apicale del Comune di Mirandola - componente;
• Ing. Michele Bocelli, energy manager del Comune di Modena, funzionario tecnico del
Servizio ambiente – componente.
- di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs.
50/2016, sul profilo del committente nella sezione “ Amministrazione trasparente – Bandi di gara e
contratti”;
– di dare atto che i curricula del Presidente della commissione giudicatrice è consultabile e
pubblicato sul sito in “Amministrazione trasparente - Personale”, trattandosi di dipendente di ruolo
della Provincia di Modena e che i curricula degli altri componenti esterni sono stati assunti agli
atti con protocollo n.21966/2020 (ing. Bertolani) e n.21967/2020 (ing. Bocelli) ed assunti agli atti
della provincia;
– che non sussistono nei confronti del predetti componenti nessuna delle causa di incompatibilità o
inconferibilità come auto dichiarato dai medesimi;
- di prenotare la seguente spesa presunta di € 4.845,63 come segue:
• quanto a € 4.622,70 al Cap.299 “ Spese per funzionamento commissioni” del PEG 2020;
• quanto a € 222,93 al Cap.226 “Quota I.R.A.P a carico della provincia per collaborazioni
coordinate e continuative e per redditi assimilati “ del PEG 2020.
- di dare atto che con successivo provvedimento si procederà ad impegnare la spesa
effettiva in relazione alla durata delle operazioni di gara.
Il Dirigente
VITA ANNALISA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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