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Etichetta Protocollo

Destinatario

Acqualatina S.p.A.
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Determina Numero: _______________

Responsabile Servizio Logistica

Fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per soggetto gestore del
Oggetto Affidamento
servizio idrico integrato per il periodo 01 luglio 2021 – 30 giugno 2024 - Rif.
Prat. n. G2100014.
Tipologia Affidamento
 Lavori
 Servizi
X Forniture
IL PROCURATORE DI SPESA
Premesso
che si rende necessario per la scrivente stazione appaltante procedere con l’affidamento della fornitura di
energia elettrica e dei servizi connessi per soggetto gestore del servizio idrico integrato per il periodo 01
luglio 2021 – 30 giugno 2024;
che il CDA di Acqualatina S.p.A. in data 11/03/2021 ha approvato l’indizione della procedura di gara per
l’affidamento della fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per soggetto gestore del servizio idrico
integrato per il periodo 01 luglio 2021 – 30 giugno 2024 per un importo complessivo dell’appalto nel
triennio di € 66.852.366,00 (Euro sessantasei milioni ottocento cinquantaduemila trecento sessantasei/00),
I.V.A. esclusa, per una durata contrattuale di n. 12 (dodici) mesi con decorrenza dalle ore 00:00 del 01 luglio
2021 fino alle ore 24:00 del 30 giugno 2022, con l’opzione del rinnovo del contratto per n. 12 (dodici) mesi,
rinnovabile di ulteriori n. 12 (dodici) mesi, per una durata complessiva massima contrattuale di n. 36
(trentasei) mesi fissata alle ore 24:00 del 30/06/2024;
che il Servizio Pianificazione e Fabbisogni di Acqualatina S.p.A. alla luce di quanto sopra con PDO n.
2021/209 ha manifestato la necessità di procedere con l’affidamento della fornitura di cui sopra;
che dalla PDO n. 2021/209 e dai relativi allegati si evince che l’importo complessivo nel triennio dell’appalto
posto a base di gara ammonta a € 66.852.366,00 (Euro sessanta sei milioni ottocento cinquantaduemila
trecento sessantasei/00), I.V.A. esclusa, ripartito come di seguito riportato:
✓ Lotto n. 1 – impianti di captazione acque, potabilizzazione e immissione in adduzione: l’importo
annuale dell’appalto posto a base di gara ammonta ad € 13.917.662,00 (Euro tredici milioni novecento
diciassettemila seicento sessantadue/00) per un importo complessivo nel triennio in caso di rinnovi di €
41.709.389,00 (Euro quarantuno milioni settecento novemila trecento ottantanove/00) I.V.A. esclusa;
✓ Lotto n. 2 – sollevamenti secondari per distribuzione acqua potabile in rete e sollevamenti fognari:
l’importo annuale dell’appalto posto a base di gara ammonta ad € 5.103.079,00 (Euro cinque milioni
cento tremila settantanove/00) per un importo complessivo nel triennio in caso di rinnovi di €
15.292.000,00 (Euro quindici milioni duecento novantaduemila/00) I.V.A. esclusa;
✓ Lotto n. 3 – impianti di depurazione e altri usi (uffici e sportelli al pubblico, laboratori di analisi,
depositi): l’importo annuale dell’appalto posto a base di gara ammonta ad € 3.287.370,00 (Euro tre
milioni duecento ottanta settemila trecentosettanta/00) per un importo complessivo nel triennio in caso di
rinnovi di € 9.850.977,00 (Euro nove milioni ottocento cinquantamila novecento settantasette/00) I.V.A.
esclusa.
Si precisa che l’importo degli oneri per la sicurezza cd. interferenziali è pari a zero, in virtù di quanto
stabilito dalla Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con propria
Determinazione n. 3 del 05/03/2008.
Vista
la necessità di procedere con l‘indizione di una procedura aperta ai sensi degli artt. 60, 122 e 133, comma 8,
del D.Lgs. n. 50/2016 e in combinato disposto con l’art. 2, comma 2 e art. 8, c. 1, lett. c) della Legge n.
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120/2020 (conversione in legge del cd. Decreto Semplificazioni) interamente gestita telematicamente, da
aggiudicare mediante asta elettronica in virtù di quanto disposto dall’art. 56 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
Considerato
che le prestazioni oggetto del presente appalto saranno affidate secondo il “criterio del minor prezzo” ai sensi
dell’art. 95, comma 4, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, avendo ad oggetto una fornitura con caratteristiche
standardizzate e caratterizzate da elevata ripetitività;
Determina
1. di procedere all’affidamento dell’appalto in oggetto, secondo gli elementi di seguito indicati:

Tipologia di gara

Durata

Tipologia di contratto
Ipotesi di rinnovo

Importo posto a base di gara

Procedura aperta, indetta ai sensi degli artt. 60, 122 e 133, comma 8,
del D.Lgs. n. 50/2016 e in combinato disposto con l’art.2, comma 2 e
art. 8, c. 1, lett. c) della Legge n. 120/2020 (conversione in legge del
cd. Decreto Semplificazioni) interamente gestita telematicamente, per
l’affidamento della fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi
per soggetto gestore del servizio idrico integrato per il periodo 01
luglio 2021 – 30 giugno 2024 da aggiudicare mediante asta elettronica
in virtù di quanto disposto dall’art. 56 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
suddivisa nei seguenti tre lotti funzionali:
✓ Lotto n. 1 – impianti di captazione acque, potabilizzazione e
immissione in adduzione;
✓ Lotto n. 2 – sollevamenti secondari per distribuzione acqua potabile
in rete e sollevamenti fognari.
✓ Lotto n. 3 – impianti di depurazione e altri usi (uffici e sportelli al
pubblico, laboratori di analisi, depositi).
Alla presente procedura troverà applicazione l’art. 133, comma 8, del
D.Lgs. n. 50/2016.
Per ogni lotto posto a base di gara verrà sottoscritto un contratto di
appalto della durata contrattuale di n. 12 (dodici) mesi con decorrenza
dalle ore 00:00 del 01 luglio 2021 fino alle ore 24:00 del 30 giugno
2022, con l’opzione del rinnovo del contratto per n. 12 (dodici) mesi,
rinnovabile di ulteriori n. 12 (dodici) mesi, per una durata complessiva
massima contrattuale di n. 36 (trentasei) mesi fissata alle ore 24:00 del
30/06/2024.
Contratto di appalto.
Si: n. 2 rinnovi ognuno della durata di mesi n. 12 (dodici).
L’importo complessivo dell’appalto posto a base di gara nel triennio
ammonta a € 66.852.366,00 (Euro sessanta sei milioni ottocento
cinquantaduemila trecento sessantasei/00), I.V.A. esclusa, ripartito
come di seguito riportato:
✓
Lotto n. 1 – impianti di captazione acque, potabilizzazione e
immissione in adduzione: l’importo annuale dell’appalto posto a base di
gara ammonta ad € 13.917.662,00 (Euro tredici milioni novecento
diciassettemila seicento sessantadue/00) per un importo complessivo nel
triennio in caso di rinnovi di € 41.709.389,00 (Euro quarantuno milioni
settecento novemila trecento ottantanove/00) I.V.A. esclusa;
✓
Lotto n. 2 – sollevamenti secondari per distribuzione acqua
potabile in rete e sollevamenti fognari: l’importo annuale dell’appalto
posto a base di gara ammonta ad € 5.103.079,00 (Euro cinque milioni
cento tremila settantanove/00) per un importo complessivo nel triennio in
caso di rinnovi di € 15.292.000,00 (Euro quindici milioni duecento
novantaduemila/00) I.V.A. esclusa;
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Suddivisione in lotti
Requisiti di ammissione a gara

Criterio di aggiudicazione
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✓
Lotto n. 3 – impianti di depurazione e altri usi (uffici e sportelli al
pubblico, laboratori di analisi, depositi): l’importo annuale dell’appalto
posto a base di gara ammonta ad € 3.287.370,00 (Euro tremilioni
duecento ottantasettemila trecentosettanta/00) per un importo
complessivo nel triennio in caso di rinnovi di € 9.850.977,00 (Euro nove
milioni ottocento cinquantamila novecento settantasette/00) I.V.A.
esclusa.
Si precisa che l’importo degli oneri per la sicurezza cd. interferenziali
è pari a zero, in virtù di quanto stabilito dalla Autorità per la vigilanza
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con propria
Determinazione n. 3 del 05/03/2008.
Comuni dell’ATO 4 – Lazio Meridionale Latina
Si: n. 3 lotti.
Secondo quanto previsto dalla lex specialis di gara e in conformità a
quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 e dalla normativa di settore oggetto
dell’appalto.
L’aggiudicazione avverrà attraverso un'asta elettronica, in virtù di
quanto disposto dall’art. 56 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., da aggiudicare
ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
secondo il criterio del minor prezzo, determinato mediante il minor
spread medio equivalente offerto (da valutare fino alla seconda cifra
decimale). Lo spread medio equivalente posto a base di gara è di
€/MWh 3,95 (Euro su mega-Watt-ora tre/95). Per ciascun lotto posto a
base di gara, il minore spread medio equivalente offerto sarà utilizzato
come base per la successiva sessione dell’asta elettronica.

Criterio di selezione (eventuale)
2. di dare mandato al Servizio Logistica di procedere alla redazione della documentazione di gara.
Data e Firma del procuratore di spesa in
funzione dei poteri e dei confini di spesa a lui
delegati
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