OGGETTO: Servizio Energia Termica per i beni di proprietà dell'Amministrazione Committente periodo
2019-2029 - Codice CIG 75555057F6
SCHEMA ACCORDO TRA IL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO E IL RTI CAPOGRUPPO A2A Calore &
Servizi S.r.l. di Brescia PER LA DISCIPLINA DI PARTI DELL’ESECUZIONE DELL’APPALTO IN RELAZIONE AL
RICORSO AL TAR DELLA SOCIETA’ SIRAM R.G. 1805/2019 DEL 22.08.2019 (DECRETO CAUTELARE N.
1030/2019; CAMERA DI CONSIGLIO DEL 9.10.2019)

VISTO:
il progetto relativo al servizio di energia termica per i beni immobili di proprietà
dell'Amministrazione committente, periodo 2019-2029 approvato con D.G. n° 156 del
29.06.2019, per un importo complessivo di € 21.189.000,00;
la D.D. 893 del 01/08/2019 di approvazione di tutti i verbali della commissione giudicatrice, di
approvazione del verbale della Stazione Appaltante e di aggiudicazione del servizio al RTI A2A
Calore & Servizi S.r.l. di Brescia – C.E.I. S.p.A. di Milano, – AEVV di Monza – Tecnoenergy Service
di Milano, per un importo di € 20.024.508,14 oneri ed IVA inclusi;
il processo verbale di avvio dell'esecuzione del servizio, sottoscritto fra le parti in data 5 settembre
2019 ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., e ciò allo scopo di
assicurare la tempestiva erogazione di un servizio connotato da indifferibilità ed urgenza, il tutto
nelle more della pronuncia del TAR Lombardia, Milano, in merito al ricorso notificato dalla società
SIRAM S.p.A. in data 22.08.2019 (r.g. 1805/2019), la cui udienza pubblica risulta fissata al
12.02.2020;
alla medesima data risulta fissata l’udienza pubblica per la discussione del ricorso promosso da
Carbotermo S.p.A. avverso il bando della stessa procedura di gara (r.g. 2042/2019);
CONSIDERATO:
che con decreto cautelare n. 1030/2019 del 26.08.2019, il Presidente del TAR Lombardia –
Milano, nel rigettare la richiesta di concessione di misure interinali formulata dalla ricorrente
SIRAM, ha motivato la propria decisione sul presupposto che "non emergono elementi da cui
desumere che, nelle more, saranno effettuati interventi sugli impianti tecnologici (neppure indicati
dal ricorrente) tali da non consentire un eventuale subentro nel Servizio";
che anche in virtù di quanto emerso nella Camera di consiglio del 9.10.2019 è stato concordato
fra i legali delle parti e il Presidente del TAR Lombardia, Milano, che la gestione "in urgenza" del
servizio debba essere assicurata dal RTI aggiudicatario esclusivamente sulla base delle seguenti
prestazioni, espressamente indicate nel processo verbale di avvio dell'esecuzione del servizio
sottoscritto in data 5.09.2019:
− i) conduzione;
− ii) manutenzione ordinaria;
− iii) Terzo responsabile;
− iv) Reperibilità e pronto intervento.
TENUTO CONTO:
che a seguito dell'avvio della gestione "in via di urgenza" del servizio da parte del RTI
aggiudicatario, è stata congiuntamente ravvisata fra le parti l’esigenza di fornire il servizio nella
sua totalità, così come previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto, al fine di garantire la piena
funzionalità degli impianti, la regolare conduzione degli stessi e la puntuale erogazione delle
prestazioni dedotte in affidamento, al netto degli investimenti (opere minimali e migliorative)
previsti nell’offerta presentata in gara;
DATO ALTRESÌ ATTO:
che l'attuale gestione del servizio da parte del RTI – assicurata come detto "in via d'urgenza" e
senza la possibilità di eseguire sugli impianti gestiti rilevanti interventi di sostituzione e
implementazione, occorrenti ad assicurare un effettivo risparmio energetico -, nonché la necessità
di provvedere quanto prima all'esecuzione delle prestazioni sopra indicate, caratterizzate da

impellenti necessità gestionali, comporta esborsi aggiuntivi (e non previsti) a carico del RTI
affidatario, allo stato non integralmente ammortizzabili;
che risulta pertanto opportuno definire termini e modalità di esecuzione "in via di urgenza" del
servizio da parte del RTI aggiudicatario, in grado di assicurare la corretta gestione del servizio,
consentendo al contempo al medesimo RTI di poter ottenere l'ammortamento delle spese dallo
stesso sostenute in tale arco temporale;
Tutto ciò premesso e considerato, si conviene quanto segue
1) Per l'intera durata della gestione "in via di urgenza" del servizio, il RTI aggiudicatario avrà diritto a
percepire il PRU dallo stesso offerto in sede di gara, in seguito all’accertamento e alla registrazione dei
fatti producenti spesa, come previsto dall’art. 26 del D.M. 49/2018.
Tali importi, come previsto, verranno fatturati trimestralmente a partire dal trimestre ottobre-dicembre
2019: si precisa che la prima fatturazione trimestrale conterrà, in particolare, tutti i consumi di gas
metano, nonché l’addebito delle ore di funzionamento del forno del periodo 06.09.2019 al
31.10.2019.
A fronte del riconoscimento del PRU, nella gestione “in via d’urgenza”, il RTI aggiudicatario è quindi
tenuto ad effettuare le prestazioni previste nel Capitolato Speciale d’Appalto, con particolare
riferimento alla manutenzione “Full risk” (CSA – Art. 41.4.13).
Durante la predetta gestione “in via di urgenza”, il medesimo RTI potrà eseguire taluni interventi di
manutenzione straordinaria sugli impianti di seguito indicati, e ciò al fine di consentire la regolare
conduzione degli stessi e la puntuale erogazione delle ordinarie prestazioni dedotte in affidamento:
a) sostituzione dei generatori in precario stato di conservazione presso gli stabili:
Materna Giolitti , via Giolitti 3
1 presso Media Garcia Villas, via Risorgimento 174
1 presso Elementare Zandonai, via Zandonai 17
Villa Ghirlanda sud in via S. Ambrogio
b) sostituzione dei sistemi di telecontrollo non funzionanti presso le seguenti centrali:
Asilo nido Girasole e Q.re Icaro , via Abruzzi 11
Villa Ghirlanda nord, via Frova
Media Garcia Villas, via Risorgimento 174
Elementare Buscaglia , via Paisiello 6
Media Paisiello, via Paisiello 2
Materna Papa Giovanni, via Papa Giovani XXIII 9
Palestra Gorky , via Canzio 3
Resta inteso che analogo obbligo viene assunto dal RTI aggiudicatario in relazione ad eventuali
ulteriori impianti che dovessero necessitare di similare intervento, comunque volto a consentire la
regolare conduzione degli impianti interessati e la puntuale erogazione delle ordinarie prestazioni
dedotte in affidamento.
2) A fronte di quanto stabilito al precedente articolo 1, le parti convengono che, qualora il TAR
Lombardia, Milano, dovesse respingere il ricorso proposto da SIRAM (e l'ulteriore ricorso proposto da
Carbotermo), consentendo così alle parti di addivenire alla sottoscrizione dell'ordinario contratto di
appalto relativo all'insieme delle prestazioni originariamente dedotte in affidamento, nessun compenso
aggiuntivo, rispetto a quello previsto all’articolo 1, sarà dovuto al RTI aggiudicatario.
Al contrario, nel caso in cui il TAR Lombardia, Milano, dovesse accogliere il ricorso proposto da SIRAM
(oppure l'ulteriore ricorso proposto da Carbotermo), non consentendo così alle parti di addivenire alla
sottoscrizione dell'ordinario contratto di appalto relativo all'insieme delle prestazioni originariamente
dedotte in affidamento, ivi compresi gli investimenti, la Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 26 D.M.
n° 49/2018, in collaborazione con il Tecnico di controparte di cui all’art. 12 del CSA, provvederà alla
redazione dello stato di consistenza e alla conseguente redazione dei documenti contabili, al fine di
procedere con i pagamenti, fermo restando che i relativi costi potranno dal Comune essere espunti dal
compenso spettante al soggetto (diverso dal RTI aggiudicatario) che dovesse risultare affidatario
dell'appalto ad esito dei giudizi pendenti innanzi al TAR Lombardia, Milano.

3) Al fine di consentire al RTI aggiudicatario di ottenere un integrale ammortamento degli investimenti
dallo stesso eseguiti nel corso della gestione "in via d'urgenza", per come delineati nel precedente
articolo 1, le parti concordano che, qualora il TAR Lombardia, Milano, dovesse respingere il ricorso
proposto da SIRAM (e l'ulteriore ricorso proposto da Carbotermo), consentendo così alle parti di
addivenire alla sottoscrizione dell'ordinario contratto di appalto relativo all'insieme delle prestazioni
originariamente dedotte in affidamento, tale contratto di appalto avrà una durata complessiva pari a
10 anni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di relativa sottoscrizione, e non già dalla data di
avvio del servizio ”in via di urgenza”.
4) Tenuto conto del fatto che il subentro nei contratti di fornitura del metano relativi agli impianti
assunti in gestione dal RTI aggiudicatario è stata eseguita solo successivamente all'effettivo avvio "in via
di urgenza" del servizio, non consentendo quindi un immediato subentro dal giorno 6 settembre 2019
del RTI nei PDR riferibili agli impianti oggetto di gestione e affidati dal Comune alla Società Soenergy
tramite adesione alla convenzione Consip “Gas Naturale 10”, le parti convengono che il RTI
aggiudicatario si faccia carico di sostenere tutti gli importi dovuti alla predetta Soenergy per la
commercializzazione del vettore energetico utilizzato dagli impianti di cui trattasi, e ciò con
riferimento ai consumi registrati a far data dall'avvio della predetta gestione "in via d'urgenza" (sulla
base delle letture congiuntamente eseguite il giorno 6/9/19) e sino alla data di effettivo subentro del
RTI aggiudicatario nella titolarità dei medesimi PDR.
Ai fini di quanto sopra, le parti convengono espressamente e si danno reciprocamente atto che i costi
di cui trattasi verranno decurtati dal PRU spettante al RTI aggiudicatario, nella misura dallo stesso
offerta in sede di gara.
5) A seguito del deposito della sentenza di primo grado successiva all’udienza pubblica del
12.02.2020, qualora la disciplina di cui all’art. 2 del presente atto non fosse esaustiva in relazione a
quanto eventualmente disposto dalla sentenza medesima, le parti convengono, sin da ora, di
impegnarsi a collaborare in buona fede al fine di garantire la continuità dell’erogazione del servizio alle
condizioni di cui al presente atto, fermo restando che la reiezione in primo grado del ricorso di SIRAM
comporterà l’avvio integrale del servizio con la sottoscrizione del contratto, salvo che il Consiglio di
Stato dovesse sospendere l’esecutività della sentenza.
Cinisello Balsamo, lì 18.11.2019
PER IL RTI
A2A Calore & Servizi S.r.l. di Brescia
Ing. Francesco Giffoni

PER IL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
Il Dirigente del Settore Management del Territorio
Arch. Elena Todeschini

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Vladimiro Visco Gilardi

