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VARIANTE IN CORSO D'OPERA 
 

MODIFICA DI APPALTO/CONCESSIONE DURANTE IL PERIODO DI VALIDITA'  
 
( p u b b l i c a t o  n e l l a  G a z z e t t a  u f f i c i a l e  d e l l a  R e p u b b l i c a  i t a l i a n a  d e l l ' 8  g i u g n o  2 0 2 2  

n .  6 6  V  s e r i e  s p . )  

 
● BASE GIURIDICA 
 
Direttiva 2014/24/UE 
 
● SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE/ENTE AGGIUDICATORE 
 
I.1) Denominazione e indirizzi 
Denominazione Ufficiale: SENATO DELLA REPUBBLICA - UFFICIO PER LE GARE ED 
I CONTRATTI 
Indirizzo postale: Via della Dogana Vecchia, 29 – Città: Roma. Codice NUTS: ITI43 Roma. 
Codice Postale: 00186. Paese: Italia. 
Persona di contatto: Valeria D'Alba. 
E-mail: ufficiogareecontratti@pec.senato.it Tel.: +39 066706-5358 fax: +39 066706-5364. 
Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.acquistinretepa.it – Indirizzo del profilo di 
committente: www.senato.it  
 
● SEZIONE II: OGGETTO 
 
II.1) Entità dell'appalto.  
II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l'affidamento in appalto della fornitura di energia 
elettrica e gas naturale per il Senato della Repubblica.  
II.1.2) Codice CPV principale: 09000000 Prodotti derivati dal petrolio, combustibili, 
elettricità e altre fonti di energia. 
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture.  
II.2) Descrizione.  
II.2.1) Denominazione: Fornitura di energia elettrica per il Senato della Repubblica. 
Lotto n.: 1. 
II.2.2) Codici CPV supplementari: 09310000 Elettricità. 
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI43 Roma. Luogo principale di esecuzione: 
Roma.  
II.2.4) Descrizione dell'appalto al momento della conclusione del contratto: L'appalto ha 
ad oggetto la fornitura di energia elettrica (Lotto 1) per le utenze del Senato della Repubblica. 
Il valore totale dell'appalto, per un periodo di 12 mesi, ammonta a 1.120.159,70 euro al netto di 
IVA. Il predetto importo è comprensivo delle accise, delle addizionali e delle altre componenti 
di costo "passanti". Ai sensi dell'art. 35, comma 4, del D. lgs. n. 50/2016, il valore complessivo 
della fornitura, inclusa la facoltà di rinnovo dell'appalto per ulteriori due annualità, di cui al 
punto II.2.7) del bando di gara, è pari a 3.360.479,10 euro al netto di IVA (comprese accise, 
addizionali e altre componenti di costo "passanti"). 

http://www.acquistinretepa.it/
http://www.senato.it/
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II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro, del sistema dinamico di 
acquisizione o della concessione 
Durata in mesi: 12. 
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. 
 
● SEZIONE IV: PROCEDURA 
 
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo.  
IV.2.1) Avviso di aggiudicazione riguardante questo appalto: Numero dell'avviso nella GU S: 
2021/S 128-339369. 
 
● SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO/DELLA CONCESSIONE 
 
Contratto d'appalto n.: 2096/C/XVIII.  
Lotto n.: 1.  
Denominazione: Fornitura di energia elettrica per il Senato della Repubblica. 
V.2) Aggiudicazione dell'appalto/della concessione.  
V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto/della decisione di aggiudicazione della 
concessione: 28/05/2021.  
V.2.2) Informazioni sulle offerte.  
L'appalto/concessione è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no.  
V.2.3) Denominazione e indirizzo del contraente/concessionario: Denominazione ufficiale: 
Energy.Dis s.r.l. – Indirizzo postale: Via Julius Durst, 6 – Città: Bressanone. Codice NUTS: ITH10 
Bolzano-Bozen – Paese: Italia. Il contraente/concessionario è una PMI: no.  
V.2.4) Informazioni relative al valore del contratto d'appalto/del lotto/della concessione (al 
momento della conclusione del contratto; IVA esclusa). Valore totale dell'appalto: 1.120.159,70 
euro.  
 
● SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 
VI.3) Informazioni complementari:  
VI.4) Procedure di ricorso.  
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: 
Commissione contenziosa del Senato della Repubblica – Indirizzo postale: Corso del 
Rinascimento, 40 – Città: Roma – Codice Postale: 00186 – Paese: Italia – Tel.: +39 066706-
2819.  
VI.4.3) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: 
entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del provvedimento che si assume essere lesivo 
della propria posizione giuridica.  
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: 
Denominazione ufficiale: Segreteria della Commissione contenziosa del Senato della 
Repubblica – Indirizzo postale: Corso del Rinascimento, 40 – Città: Roma – Codice Postale: 
00186 – Paese: Italia – Tel.: +39 066706-2819.  
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 31/05/2022, 
 
                           . 
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● SEZIONE VII: MODIFICHE ALL'APPALTO/CONCESSIONE 
 
VII.1) Descrizione dell'appalto dopo le modifiche 
VII.1.1) Codice CPV principale: 09000000 Prodotti derivati dal petrolio, combustibili, 
elettricità e altre fonti di energia. 
VII.1.2) Codici CVP supplementari 09310000 Elettricità. 
VII.1.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI43 Roma. Luogo principale di esecuzione: 
Roma. 
VII.1.4) Descrizione dell'appalto: Fornitura di energia elettrica per il Senato della Repubblica. 
VII.1.5) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro, del sistema dinamico di 
acquisizione o della concessione: 
Durata in mesi: 12. 
VII.1.6) Informazioni relative al valore del contratto d'appalto/del lotto/della concessione 
(IVA esclusa) 
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto/della concessione: 1.120.159,70 euro. 
VII.1.7) Denominazione e indirizzo del contraente/concessionario 
Denominazione ufficiale: Energy.Dis S.r.l. 
Città: Bressanone (BZ) 
Codice NUTS: ITH10 Bolzano-Bozen 
Paese: Italia 
Il contraente/concessionario è una PMI: no 
VII.2) Informazioni relative alle modifiche 
VII.2.1) Descrizione delle modifiche: Natura e portata delle modifiche (con indicazioni di 
eventuali modifiche contrattuali precedenti): si rinvia ai successivi punti VII.2.2) e VII.2.3). 
VII.2.2) Motivi della modifica: Necessità di modifica determinata da circostanze che 
un'amministrazione aggiudicatrice diligente non ha potuto prevedere [articolo 43, paragrafo 1, 
lettera c), della direttiva 2014/23/UE, articolo 72, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 
2014/24/UE, articolo 89, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2014/25/UE]. 
Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica e spiegazione della natura 
imprevista di tali circostanze: il Collegio dei Senatori Questori, in considerazione dello 
straordinario aumento dei prezzi di mercato del costo della materia prima oggetto dell'appalto, 
tale da determinare l'eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione, con deliberazione n. 
469/XVIII del 13 maggio 2022 ha approvato la variazione del contratto per la fornitura di 
energia elettrica per il Senato della Repubblica, stipulato in data 28 maggio 2021 con la 
Energy.Dis S.r.l. (rep. n. 2096), ai sensi dell'art. 106, commi 1, lett. c), 5 e 7 del D. Lgs. n. 
50/2016, con un aumento del prezzo dei 12 mesi di fornitura nella misura del 50% del valore 
del contratto iniziale, da corrispondere in relazione ai consumi effettivi determinati al termine 
dell'appalto. L'importo stimato di detto aumento è pari a 233.366,60 euro, al netto di IVA, delle 
accise, delle addizionali e delle altre componenti di costo "passanti".   
VII.2.3) Aumento del prezzo: 
Valore totale aggiornato dell'appalto prima delle modifiche (tenendo conto di eventuali 
modifiche contrattuali e adeguamenti di prezzo precedenti e, nel caso della direttiva 
2014/23/UE, dell'inflazione media dello Stato membro interessato): Valore, IVA esclusa: 
1.120.159,70 euro. 
Valore totale dell'appalto dopo le modifiche: Valore, IVA esclusa: 1.680.239,54 euro. 
 

Il Capo Ufficio: Avv. Valeria D'Alba 


