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Italia-Caselle Torinese: Gas naturale
2023/S 010-025283

Avviso di aggiudicazione di appalto – Servizi di pubblica utilità

Risultati della procedura di appalto

Forniture

Base giuridica:
Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: SAGAT S.p.A. - Società Azionaria Gestione Aeroporto Torino
Indirizzo postale: Strada San Maurizio 12
Città: Caselle Torinese
Codice NUTS: ITC11 Torino
Codice postale: 10072
Paese: Italia
E-mail: appalti@sagat.trn.it 
Tel.:  +39 0115676-245/378
Fax:  +39 0115676420
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.aeroportoditorino.it

I.6) Principali settori di attività
Attività aeroportuali

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Fornitura di Gas Naturale

II.1.2) Codice CPV principale
09123000 Gas naturale

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
Fornitura di Gas Naturale

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC11 Torino
Luogo principale di esecuzione:
Aeroporto di Torino Caselle
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II.2.4) Descrizione dell'appalto:
La SAGAT s.p.a. intende individuare la migliore offerta per la fornitura di gas naturale per le utenze intestate alla 
Stazione Appaltante, per il periodo dal 01/10/2022 al 30/09/2023, con prelievo annuo previsto: 900.000 Smc.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La SAGAT, come meglio precisato nel Capitolato d’appalto, si riserva il diritto di disporre una proroga della 
durata massima di ulteriori 12 mesi decorrenti dalla scadenza del periodo contrattuale, solo nel caso in cui il 
contratto sia stato aggiudicato con la quotazione a Prezzo variabile.
Facoltà di prorogare ai sensi dell'art. 106 c. 11 del d.lgs. 50/2016

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Il valore totale stimato indicato al punto II.1.7) non comprende l'eventuale proroga

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2022/S 120-342249

IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione

IV.2.9) Informazioni relative alla cessazione dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso periodico 
indicativo

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 0

Denominazione:
Fornitura di Gas Naturale

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: no

V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione
L'appalto/il lotto non è aggiudicato
Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:

1) I concorrenti erano invitati ad esprimere: a) una quotazione per la fornitura a Prezzo fisso, così come 
definito all’art. 8.2 del Capitolato d’appalto; b) una quotazione per la fornitura a Prezzo variabile, così come 
definito all’art. 8.1 del Capitolato d’appalto. I concorrenti in merito all’oggetto della fornitura potranno valutare 
se presentare la propria offerta per entrambe le opzioni a) e b), o solo per una delle due. La fornitura verrà 
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aggiudicata al concorrente che avrà espresso la quotazione a Prezzo fisso più conveniente. Solo nel caso in 
cui al termine della presentazione delle offerte nessun concorrente abbia espresso una quotazione a Prezzo 
fisso, si procederà con la valutazione delle offerte dello spread sul Prezzo variabile. In tal caso la fornitura verrà 
aggiudicata al concorrente che avrà espresso la quotazione dello spread sul Prezzo variabile più conveniente; 
2) si precisa che l'importo di cui all'art. II.1.7) era definito sulla base di gara a Prezzo fisso, pari ad Euro 
950.670, ovvero 105,63 c€/Smc per un consumo stimato annuale di 900.000 Smc; 3) la gara è andata deserta; 
4) il Responsabile del Procedimento in fase di affidamento è Tiziana Serra
5) ai sensi dell'art. 133, c. 8 del D.Lgs. 50/2016, la Sagat procederà alla verifica dell'idoneità del solo primo 
classificato a seguito dell'esame delle offerte e della predisposizione della graduatoria;
6) la Sagat si riserva la facoltà, di non aggiudicare, non stipulare il contratto, revocare, annullare, sospendere, 
reindire la gara senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni nemmeno ai sensi degli artt. 1337 
e 1338 del Codice civile;
7) la Sagat si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione della gara se nessuna offerta risulti 
conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto (art. 95, comma 12, D.Lgs. 50/2016) ovvero di 
procedere all'aggiudicazione dell'appalto anche nel caso di una sola offerta valida, purché ritenuta dalla Sagat 
congrua e conveniente;
8) ai sensi del DM 14.12.2010 la partecipazione alla presente procedura da parte di operatori economici aventi 
sede, residenza o domicilio in Paesi ove vige un regime fiscale agevolato rispetto a quello italiano (Paesi 
«blacklist»), è subordinata alla richiesta di apposita autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle 
finanze italiano;
9) per ogni controversia sarà competente in modo esclusivo il Foro di Torino;
10) in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, e concordato preventivo, ovvero nei casi di 
risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore o di recesso dal contratto ai sensi 
dell'art. 88, comma 4 ter del D.Lgs. 159/2011, la Sagat si riserva di avvalersi della facoltà di cui all'art. 110, c. 1 
del D.Lgs 50/16;
11) si informa che Sagat procederà al trattamento dei dati personali forniti dai terzi per le finalità e secondo le 
modalità indicate nell'apposita informativa contenuta nella documentazione di gara;
12) il responsabile del procedimento in fase di affidamento è la dott.ssa Tiziana Serra;
13) le informazioni contenute nella documentazione di gara hanno carattere riservato. I soggetti che, nel corso 
della procedura, consultino o ricevano copia di detta documentazione, si impegnano a non divulgare i dati in 
essa contenuti al di fuori della propria struttura aziendale, ed anche in tale ambito a limitarne la diffusione;
14) le spese di pubblicazione saranno interamente rimborsate dall'aggiudicatario.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
Città: Torino
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
09/01/2023
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