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VERBALE DI RIUNIONE DELLA CONSULTAZIONE DI MERCATO EX ARTICOLO 66 E 67 DEL D.LGS 50/2016  

 

IN DATA 25/03/2020 

 
Il giorno 25 marzo 2020 si è svolta la consultazione preliminare di mercato ex. art 66 e 67 del D.LGS 50/2016, 
propedeutica all’avvio di una procedura in accordo quadro ex art. 54 del D.LGS 50/2016 e S.M.I. per la fornitura di 
energia elettrica e servizi connessi, da destinare alla Provincia di Brescia e ad enti locali aventi sede nel territorio 
provinciale ed in aree limitrofe. 
 
 
La futura procedura vedrà tra gli Enti promotori la Comunità Montana Valle Sabbia, il Comune di Brescia e la Provincia 
di Brescia.   
  
All’incontro sono presenti:  

 

Comunità Montana Valle Sabbia: 

- Michele Borra;   

Provincia di Brescia: 

- Fabio de Marco; 
- Lucia Grassi;  
- Tiziana Orlandi; 

 

Comune di Brescia: rappresentati su delega dalla Provincia di Brescia; 

 

Martino &Partners (committenza ausiliaria): 

- Andrea Martino; 
- Laura Carpineti;  
- Alessandro Iurato; 
- Michelangelo Napoletano.         

  

Gli operatori economici che partecipano alla consultazione sono:  

 

• A2a spa 

• Benaco spa 

• Global Power 

 

L’evento si svolge tramite videoconferenza attraverso la piattaforma skype for business. 
 
L’evento prende avvio alle 10:00. Per la Provincia di Brescia interviene il Dott. Fabio de Marco che presenta 
l’iniziativa e introduce la committenza ausiliaria. 
 
La committenza ausiliaria Martino & Partners, tramite il Dott. Andrea Martino, espone il precedente accordo 
quadro bandito dalla Provincia di Brescia e, relativamente alla nuova procedura di gara, presenta le risultanze del 
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questionario di valutazione compilato dagli operatori economici di settore. L’intervento integrale della 
committenza ausiliaria è rinvenibile al link di seguito indicato dove sono presenti le slide del suddetto intervento  
 
https://www.provincia.brescia.it/sites/default/files/allegati/documenti/46171/25.3.2020_consultazione_prelimi
nare_del_mercato.pdf 
 
Al termine della esposizione gli operatori economici presenti formulano le seguenti osservazioni: 
 

- Non sussistono problemi nell’ipotesi in cui la SA non inserisca un limite al quantitativo massimo di energia. 
Questo perché le quantità di energia sono gestibili da parte degli operatori; 
 

- Per quanto attiene le tariffe fisse e variabili possono essere utilizzati gli indici di aggiornamento dei prezzi 
dell’energia utilizzati da Consip spa nella sua convenzione EE 17; 
 

- Gli operatori forniscono alcune osservazioni sui Tempi di attivazione della fornitura rispetto alla data di 
emissione dell’ordine:  

• Per il prodotto a prezzo fisso sono preferibili 3 mesi prima dell’attivazione della fornitura; 

• Per il prodotto a prezzo variabile sono preferibili 2 mesi prima dell’attivazione della fornitura; 
In entrambi i casi i mesi decorrono dall’invio dell’ordinativo di fornitura; 
  

- Con riferimento ai servizi accessori alla fornitura gli operatori segnalano che al fine di garantire la massima 
partecipazione degli operatori economici e delle PMI attive nel settore è essenziale prevedere in maniera 
chiara il perimetro dei suddetti servizi; 
 

- Un operatore chiarisce che il quantitativo dimensionale massimo ottimale per far partecipare le PMI attive 
nel settore è 10/15 GWH/ANNO; 
 

- Gli operatori presenti suggeriscono che la quota di energia verde dovrebbe essere in modalità ON/OFF al 
fine di una più facile gestione della fornitura. Per le stesse ragioni precisano, inoltre, che il prezzo finale a 
carico degli enti aderenti alla futura gara potrebbe essere comprensivo di energia verde;  
 

- Viene, inoltre, richiesto il massimo livello di dettaglio per quanto attiene i consumi di energia al fine di 
eliminare qualsiasi asimmetria informativa rispetto al gestore uscente. A tal fine gli operatori rimarcano 
la necessita di pubblicare il massimo dettaglio di dati inerenti i consumi di energia elettrica; 
 

- Vista la presenza dei servizi accessori ed essendo questi il vero elemento di competizione tra gli operatori 
il criterio di aggiudicazioni preferibile da utilizzare è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa;  
 

- Gli operatori consigliano di eliminare il limite di partecipazione di solito presente nei requisiti di capacità 
tecnico professionale riguardante il possesso di contratti trasporto e dispacciamento di energia. Tutto ciò 
sempre al fine di garantire la massima partecipazione.   

 
I lavori si chiudono alle ore 11:30. 
 
      IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL DIRIGENTE  

Dott.ssa Lucia Grassi                                        DEL SETTORE DELLA STAZIONE APPALTANTE  
    CUC DI AREA VASTA DELLA PROVINCIA DI BRESCIA 
              Dott. Fabio De Marco  
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