SAVE S.p.A.
Società Unipersonale
Viale Galileo Galilei, 30/1
30173 Venezia Tessera
Telefono +39 041 260 6111
Telefax +39 041 260 6260
www.veneziaairport.it

Venezia Tessera, 19

giugno 2020

Trasmissione tramite Portale Acquisti
Spett.le
AGSM Energia S.p.A.

OGGETTO: APPALTO PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PRESSO
L’AEROPORTO MARCO POLO DI TESSERA VENEZIA, PRESSO L’AEROPORTO
ANTONIO CANOVA DI TREVISO, PRESSO L’AEROPORTO VALERIO CATULLO DI
VERONA E PRESSO L’AEROPORTO GABRIELE D’ANNUNZIO DI BRESCIA. CIG
8254004B91. Aggiudicazione.
La sottoscritta Dr.ssa Monica Scarpa, in qualità di Amministratore Delegato e legale rappresentante
pro tempore di SAVE S.p.A.;
premesso che
i)

SAVE S.p.A. ha indetto una procedura aperta tramite pubblicazione di un bando di gara per
l’affidamento dell’appalto per la fornitura di gas naturale presso l’Aeroporto Marco Polo di
Tessera Venezia, presso l’Aeroporto Antonio Canova di Treviso, presso l’Aeroporto Valerio
Catullo di Verona Villafranca e presso l’Aeroporto Gabriele D’Annunzio di Brescia Montichiari;

ii) nel Bando di Gara è stato fissato quale termine ultimo per la presentazione delle offerte il giorno
04.06.2020 ore 12.00;
iii) entro la data di scadenza sopra indicata ha presentato la Risposta di Qualifica un solo concorrente:
AGSM Energia S.p.A.;
iv) a seguito dell’apertura dell’offerta economica è risultato che AGSM Energia S.p.a. ha offerto un
ribasso del 3% sul prezzo unitario per metri cubi prelevati a base d’asta corrispondente a un
prezzo unitario per metri cubi prelevati di 0,291 e a un importo contrattuale stimato di €
5.323.368,00 per i 24 mesi di durata del contratto;
v) è stato appurato che il prezzo inizialmente offerto da AGSM Energia S.p.A. era notevolmente
più alto rispetto al prezzo attuale di mercato del gas e pertanto non vantaggioso per la stazione
appaltante, come confermato anche dai consulenti di SAVE, sentiti informalmente;
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vi) ai sensi di quanto previsto dall’art. VI.3 punto 5) del Bando di Gara “L’Ente Aggiudicatore si
riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sospendere in qualunque momento la gara
ovvero di non procedere all’aggiudicazione e/o alla successiva sottoscrizione del contratto”.
vii) in data 16.06.2020, tramite Portale Acquisti, SAVE S.p.A. ha comunicato ad AGSM Energia
S.p.A. l’avvio del procedimento di revoca della gara in oggetto, al fine di indire una nuova gara
per l’ottenimenti condizioni più vantaggiose per la stazione appaltante, dando al concorrente la
possibilità di presentare memorie e/o documenti entro il 19.06.2020;
viii) in data 16.06.2020 AGSM Energia S.p.A. comunicava tramite l’area messaggi del Portale
Acquisti: “di aver valorizzato erroneamente l'offerta presentata in sede di gara e rettifica
l'offerta con il seguente ribasso: 37,2% Corrispondente a prezzo unitario di 0,188 €/Smc”;
ix) la suddetta “rettifica” dell’offerta, alla luce delle specifiche e singolari condizioni della presente
procedura di gara, deve considerarsi ammissibile. Infatti, in primo luogo, la “rettifica” viene
effettuata dall’unico concorrente e, quindi, non vi è alcuna lesione della par condicio tra i
concorrenti (proprio perché non ve ne sono!). In secondo luogo, la rettifica migliora di oltre 30
punti percentuali l’offerta iniziale, a vantaggio della stazione appaltante;
x) verificata quindi la validità e congruità della nuova offerta economica della società AGSM
Energia S.p.A., poiché in linea con i prezzi attuali di mercato, SAVE S.p.A. ritiene di non
revocare più la gara e, quindi;
approva
tutti gli atti della procedura di gara e, per l’effetto
aggiudica
alla società AGSM Energia S.p.A. l’appalto per la fornitura di gas naturale presso l’Aeroporto Marco
Polo di Tessera Venezia, presso l’Aeroporto Antonio Canova di Treviso, presso l’Aeroporto Valerio
Catullo di Verona Villafranca e presso l’Aeroporto Gabriele d’Annunzio di Brescia Montichiari, alle
seguenti condizioni economiche: ribasso del 37,2% sul prezzo unitario per metri cubi prelevati a base
d’asta corrispondente a un prezzo unitario per metri cubi prelevati di 0,188 e a un importo contrattuale
stimato di € 3.439.152,00 per i 24 mesi di durata del contratto;
precisa che
- ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016, l'aggiudicazione diventa efficace dopo la
verifica del possesso dei requisiti. Si invita pertanto la società aggiudicataria ad inviare entro e non
oltre 10 giorni dal ricevimento della presente i documenti previsti all’articolo 7 del Disciplinare di
Gara;
- la stipulazione del contratto d’appalto avverrà al termine delle verifiche di legge dei requisiti di
partecipazione;
- tramite l’Area Messaggi del Portale Acquisti sarà messo a disposizione il verbale di gara.
Distinti saluti.
L’Amministratore Delegato
Dr.ssa Monica Scarpa
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