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DELIBERAZIONE 18 FEBBRAIO 2016  
53/2016/A 
 
PROCEDURA DI GARA APERTA, IN AMBITO COMUNITARIO, FINALIZZATA ALLA STIPULA 
DI UN CONTRATTO DI APPALTO AVENTE AD OGGETTO L’EROGAZIONE DI SERVIZI PER 
L’ELABORAZIONE DEI CEDOLINI PAGA E DEI SERVIZI RELATIVI AGLI ADEMPIMENTI 
PREVIDENZIALI, FISCALI ED AMMINISTRATIVI PER LA GESTIONE DEL PERSONALE 
DELL’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO. 
PROVVEDIMENTO DI NON AGGIUDICAZIONE 
 
 

L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO 

 
 
Nella riunione del 18 febbraio 2016 
 
VISTI: 
 

• il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed 
integrazioni, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” (di seguito: 
Codice dei contratti); 

• il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante “Regolamento di esecuzione ed 
attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163” (di seguito: 
Regolamento di attuazione); 

• la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di 
seguito: Autorità) 30 luglio 2015, 384/2015/A (di seguito: deliberazione 
384/2015/A); 

• la determinazione del Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse 
dell’Autorità 26 ottobre 2015, n. 62/DAGR/2015 (di seguito: determinazione 
62/DAGR/2015); 

• la determinazione del Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse 
dell’Autorità 28 ottobre 2015, n. 64/DAGR/2015 (di seguito: determinazione 
64/DAGR/2015); 

• la determinazione del Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse 
dell’Autorità 1 febbraio 2016, n. 12/DAGR/2016 (di seguito: determinazione 
12/DAGR/2016); 

• il verbale del 4 febbraio 2016, predisposto dalla Commissione giudicatrice e 
riferito alla prima seduta pubblica tenutasi nell’ambito della procedura di gara 
avviata con la deliberazione 384/2015/A (Allegato A). 
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CONSIDERATO CHE: 
 

• l’Autorità, con la deliberazione 384/2015/A, ha tra l’altro disposto: 
- di avviare una procedura di gara aperta in ambito comunitario - ai sensi degli 

artt. 54 e 55, comma 1, del Codice dei contratti - finalizzata alla selezione di 
un apposito e qualificato operatore economico con il quale stipulare un 
contratto di appalto avente ad oggetto lo svolgimento di servizi per 
l’elaborazione dei cedolini paga e dei servizi relativi agli adempimenti 
previdenziali, fiscali ed amministrativi per la gestione del personale 
dell’Autorità, ivi compreso la rilevazione ed elaborazione delle 
presenze/assenze del personale; 

- di procedere alla selezione della migliore offerta mediante il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 81, comma 
1 e 83 del Codice dei contratti, secondo termini e modalità riportate negli atti 
di gara, e fatto salvo il procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta ai 
sensi degli articoli 86, 87 e 88 del Codice dei contratti; 

- di prevedere che si pervenga all’aggiudicazione della procedura di gara solo 
in presenza di due offerte valide, fatta comunque salva la facoltà, ai sensi 
dell’articolo 81, comma 3 del Codice dei contratti, che non si procederà 
all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 
relazione all’oggetto dell’appalto, ovvero per sopravvenute ragioni di 
carattere pubblico e/o per mutate esigenze tecnico ed organizzative; 

- di dare mandato al Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse 
dell’Autorità, tra l’altro, per tutte le azioni a seguire finalizzate alla suddetta 
procedura di gara, ivi compreso la successiva nomina della Commissione 
giudicatrice, l’emanazione di eventuali provvedimenti di esclusione o 
inerenti rettifiche e/o modifiche al Bando di gara, nei limiti dell’importo 
stabilito, che si rendessero necessarie per dare completa attuazione alla 
procedura di gara in questione; 

• il Direttore della Direzione Affari Generali e Contratti, facendo seguito al 
mandato di cui al precedente alinea, ha tra l’altro disposto: 
- di sospendere - giusta determinazione 62/DAGR/2015 - la procedura di gara 

avviata con la deliberazione 384/2015/A nelle more della predisposizione, in 
via di autotutela, delle rettifiche alla documentazione di gara - ivi incluso i 
nuovi termini della procedura - conseguenti alla necessità di adeguare i 
suddetti atti di gara all’intervenuta interpretazione giurisprudenziale relativa 
agli operatori economici legittimati alla partecipazione a procedure di gara 
aventi il medesimo oggetto di quella in argomento; 

- di approvare - giusta determinazione 64/DAGR/2015 - i documenti di gara 
rettificati (confermando la restante documentazione di gara nella sua 
versione originale) e di riavviare di conseguenza la procedura di gara avviata 
con la deliberazione 384/2015/A, disponendo la pubblicazione dell’Avviso 
di rettifica del Bando di gara con le medesime forme di pubblicità utilizzate 
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per il Bando medesimo, nonché la pubblicazione di tutti gli atti di gara 
(inclusi quelli rettificati) sul profilo di committente dell’Autorità; 

- la nomina - giusta determinazione 12/DAGR/2016 - della Commissione 
giudicatrice per l’apertura dei plichi, la verifica del possesso dei requisiti, la 
formulazione del giudizio tecnico-qualitativo ed economico delle offerte 
pervenute nell’ambito della procedura di gara di cui alla deliberazione 
384/2015/A, l’eventuale procedimento di verifica delle offerte anormalmente 
basse o verifica della congruità dell’offerta e per la proposta di 
aggiudicazione provvisoria. 

 
CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE: 
 

• la Commissione giudicatrice, giusta verbale del 4 febbraio 2016, ha: 
- riscontrato la partecipazione alla procedura di gara rif. 384/2015/A - CIG 

63826411FA della sola società Ergon STP S.r.l.; 
- disposto, stante il riscontro effettivo della partecipazione di un unico 

offerente, l’invio ai competenti Uffici dell’Autorità del verbale della seduta 
di gara, al fine degli adempimenti conseguenti all’espressa previsione 
contenuta nella lex specialis della gara che stabilisce la non aggiudicazione 
della procedura di gara in presenza di una sola offerta. 

 
RITENUTO CHE: 
 

• le operazioni procedurali inerenti la procedura di gara rif. 384/2015/A - CIG 
63826411FA, giusta verbale del 4 febbraio 2016 predisposto dalla Commissione 
giudicatrice, sono state regolarmente eseguite; 

• sussistono le condizioni previste dall'art. 16 del Disciplinare di gara, conseguenti 
alla decisione assunta dall'Autorità nella deliberazione 384/2015/A, per 
procedere alla non aggiudicazione della procedura di gara rif. 384/2015/A - CIG 
63826411FA, risultando presente la sola offerta della società Ergon STP S.r.l. 

 
 

DELIBERA 
 
 
1. di disporre, in applicazione della norma di cui all’art. 16 del Disciplinare di gara che 

riprende la previsione di cui all’art. 55, comma 4, del Codice dei contratti in materia 
di possibile non aggiudicazione in presenza di una sola offerta valida, la non 
aggiudicazione della procedura di gara rif. 384/2015/A - CIG 63826411FA in 
considerazione dell’unica offerta presente nell’ambito della medesima procedura di 
gara; 

2. di disporre che il presente provvedimento venga comunicato, secondo termini e 
modalità di cui all’art. 79, comma 5, lettera b-bis, e comma 5-bis del Codice dei 
Contratti, alla società Ergon STP S.r.l.; 



4 
 

3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità 
www.autorita.energia.it contestualmente all’avvenuta pubblicazione - secondo 
termini e modalità come stabiliti dal Codice dei contratti - dell’Avviso di non 
aggiudicazione; 

4. di dare mandato al Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse dell’Autorità 
per tutte le azioni conseguenti. 

 
 

18 febbraio 2016 IL PRESIDENTE  
 Guido Bortoni 
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