AVVISO DI CONSULTAZIONE DI MERCATO
ai sensi dell’art. 66 comma 1 d.lgs. n. 50/2016 per la verifica di unicità dell’affidatario
ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b) d.lgs. n. 50/2016 e art. 25 comma 1 lett. b) l.p. n.
16/2015 per la gestione della centrale di riscaldamento, della centrale di
cogenerazione e della centrale frigorifera di Terme Merano SpA, nonché per la
fornitura di energia termica, frigorifera ed elettrica
Viene premesso, che Terme Merano SpA nell’anno 2009 ha stipulato con Azienda Energetica SpA
un contratto avente ad oggetto la gestione della centrale di riscaldamento, nonché per la fornitura di
energia termica, frigorifera ed elettrica. Nel dicembre 2015, in seguito alla fusione tra Azienda
Energetica SpA e Sel SpA, nel predetto contratto è subentrata l’azienda Alperia. Il contratto tra
Terme Merano SpA e Alperia scade in data 28 febbraio 2020. Alperia ha già manifestato il suo
interesse di erogare le prestazioni suddette anche negli anni a venire, dopo la scadenza del contratto
in essere, sulla base di un nuovo contratto con Terme Merano SpA.
La centrale termica di Terme Merano è collegata alla rete di teleriscaldamento di Alperia e quindi è
una componente attiva e passiva della predetta rete, attraverso la quale vengono forniti di calore i
Comuni di Merano e Algundo. Alperia è gestore esclusivo di tale rete di riscaldamento. Le centrali
tecnologiche di Terme Merano SpA e il sistema di produzione di calore di Alperia sono, dunque,
componenti di un unico processo di produzione, che consente un’ottimizzazione economica delle
risorse in combinazione con un risparmio energetico.
È intenzione di Terme Merano di avviare una procedura volta all’affidamento della gestione delle
proprie centrali energetiche, e per la fornitura di energia termica, frigorifera ed elettrica, per i prossimi
9 anni.
La presente consultazione è, dunque, volta ad accertare, se accanto ad Alperia vi sono altri operatori
economici che, nelle circostanze tecniche e fattuali descritte nella documentazione di cui all’allegato
A della presente consultazione, sono in grado di offrire le prestazioni richieste a condizioni
economiche competitive.
Gli articoli 63 comma 2 lett. b) d.lgs. n. 50/2016 e 25 comma 1 lett. b) l.p. n. 16/2015 dispongono
che nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi può essere avviata una procedura
negoziata senza previa pubblicazione quando nel caso concreto non sussiste una concorrenza, in
quanto le prestazioni possono essere erogate soltanto da un determinato operatore economico.
L’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) ha chiarito nella linea guida n. 8 avente ad oggetto il
“ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi
ritenuti infungibili”, adottata con delibera n. 950 di data 13.09.2017, che le fattispecie previste nell’art.
63 comma 2 lett. b) d.lgs. n. 50/2016 devono essere interpretate restrittivamente e che l’oggettiva
mancanza di concorrenza in ossequio ai principi di massima partecipazione, trasparenza e
proporzionalità deve essere previamente accertata attraverso una consultazione di mercato ai sensi
dell’art. 66 comma 1 d.lgs. n. 50/2016.

Con delibera n. 44 di data 26.09.2019 il Consiglio di Amministrazione di Terme Merano ha deliberato
di avviare una consultazione di mercato in applicazione dei principi suddetti e di approvare gli atti a
tal fine predisposti.
Tutto ciò premesso e considerato
si comunica che la presente consultazione è volta ad accertare, se accanto ad Alperia vi sono altri
operatori economici che, nelle circostanze tecniche e fattuali descritte nella documentazione di cui
all’allegato A della presente consultazione, sono in grado di offrire le prestazioni richieste a
condizioni economiche competitive.
Procedura e invio della manifestazione di interesse
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta secondo l’allegato B) del presente avviso e
dovrà essere debitamente sottoscritta digitalmente dal rappresentante legale e trasmessa tramite
PEC al seguente indirizzo: contratti@pec.termemerano.it entro il 20.11.2019 ore 12:00.
I partecipanti alla consultazione di mercato dovranno, inoltre, allegare alla manifestazione di
interesse una relazione, in cui deve essere rappresentato il concetto tecnico, in base al quale
l’operatore economico ritiene di poter erogare le prestazioni richieste a condizioni economiche
competitive.
In caso di un operatore estero la manifestazione di interesse e gli allegati potranno essere firmati a
mano e, corredata da fotocopia di un documento d’identità, inviati entro il suddetto termine tramite
posta al seguente indirizzo: Terme Merano SpA, Piazza Terme n. 9, 39012 Merano (BZ).
Le manifestazioni di interesse che giungeranno oltre il suddetto termine non verranno prese in
considerazione.
Si fa presente, che ai fini della partecipazione alla consultazione di mercato è richiesto un
sopralluogo obbligatorio assistito presso la sede di Terme Merano SpA, dove si trovano le centrali
tecnologiche. Al fine dell’effettuazione del prescritto sopralluogo, per questioni organizzative, i
concorrenti devono inviare, entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso,
all’indirizzo posta elettronica certificata contratti@pec.termemerano.it o all’indirizzo email
Stifter@termemerano.it una richiesta di sopralluogo, indicando nome e cognome, con i relativi dati
anagrafici delle persone incaricate di effettuarlo. La richiesta deve specificare l’indirizzo / posta
elettronica certificata, cui indirizzare l’invito. Il sopralluogo obbligatorio assistito deve in ogni caso
essere effettuato dall’operatore economico prima dell’inoltro della manifestazione di interesse.
Per l’ipotesi in cui all’esito della consultazione di mercato dovesse essere accertato, che Alperia,
nelle circostanze tecniche e fattuali descritte nella documentazione di cui all’allegato A della presente
consultazione, sia l’unico operatore economico in grado di offrire le prestazioni richieste a condizioni
economiche competitive, Terme Merano manifesta sin da ora l’intenzione di avviare le trattative con
il soggetto predetto, identificato ai sensi dell’art. 63 comma 2 d.lgs. n. 50/2016, e di eventualmente
procedere alla stipula di un contratto. Ció in quanto, basandosi sulle conoscenze attuali, tale
operatore economico in considerazione delle circostanze sopra descritte sarebbe l’unico operatore
economico in grado di offrire le prestazioni richieste a condizioni economiche competitive.
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Se invece nel corso della consultazione di mercato dovesse emergere, che accanto a Alperia vi sono
altri operatori economici in grado di offrire le prestazioni richieste a condizioni economiche
competitive, Terme Merano avvierá una procedura competitiva idonea in applicazione del d.lgs. n.
50/2016 e della l.p. n. 16/2015.
Dalla presente consultazione di mercato non derivano obblighi di Terme Merano nei confronti degli
operatori economici. Gli operatori economici che eventualmente partecipano alla presente
consultazione di mercato in ogni caso non possono, dunque, avanzare pretese, di qualsiasi natura
esse siano, nei confronti di Terme Merano.
Informativa ai sensi dell’art. 13 Reg UE 2016/679 “Regolamento Europeo in materia di
protezione dei dati personali”
I dati personali forniti direttamente al titolare verranno trattati nel rispetto del Regolamento Europeo,
della normativa nazionale in materia, nonché degli obblighi di riservatezza. Le operazioni di
trattamento saranno finalizzate unicamente al corretto svolgimento della consultazione di mercato.
I dati personali forniti verranno elaborati dai nostri collaboratori in forma manuale ed anche
elettronica, in osservanza del Reg UE 2016/679.
Il Titolare non trasferirà i suoi dati personali ad un paese terzo o ad una organizzazione
internazionale.
Titolare del trattamento è Terme Merano SpA, con sede legale in Piazza Terme n. 9, 39012 Merano
(BZ), nella persona del legale rappresentante pro tempore.
La informiamo, che Terme Merano ha nominato un Responsabile del trattamento dei dati, che può
essere contattato scrivendo all’indirizzo email rdp@termemerano.it.
La persona interessata ha diritto di chiedere al Titolare l’accesso ai dati che lo riguardano, la loro
rettifica o la cancellazione, l’integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento, la
portabilità dei dati e di proporre reclamo i.a. all’autorità nazionale, nonché di esercitare gli altri diritti
riconosciuti dalla legge applicabile (artt. 15 ss. GDPR). Qualora per il trattamento dei dati personali
è stato prestato il consenso, è riconosciuta la facoltà di revocarlo.
Tali diritti possono essere esercitati in qualsiasi momento scrivendo
- una lettera raccomandata a/r a Terme Merano SpA, Piazza Terme n. 9, 39012 Merano (BZ),
oppure
- una e-mail all’indirizzo e-mail info@termemerano.it.
Per qualsiasi ulteriore informazione rivolgersi alla Responsabile del Procedimento (RUP) dott.ssa
Adelheid Stifter, direttrice di Terme Merano, email: Stifter@termemerano.it; tel: +390473252000.
Merano, 18.10.2019
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