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Oggetto:

Gara d’appalto, suddivisa in due lotti, per la fornitura e posa in opera di arredi di serie, su
misura e arredi bagno per gli spazi interni dello stabile denominato “Borgo Antico” nel
Comune di Albiano (TN).

PRIMA SEDUTA PUBBLICA
L’anno duemiladiciannove il giorno ventisei del mese di febbraio (26.02.2019), ad ore nove e minuti dieci
(9:10), presso la sala Aste n. 136 del Servizio Appalti dell’Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti della
Provincia Autonoma di Trento, alla via Dogana n. 8, in seduta pubblica, alla presenza della dott.ssa
Mariangela Granatiero, Direttore dell’Incarico speciale per supporto giuridico e contrattuale del Servizio
Gestioni patrimoniali e logistica della Provincia autonoma di Trento, domiciliata per la carica in Trento, presso
la sede della Provincia medesima, che interviene e agisce quale Presidente della gara, giusta delega del
Dirigente del Servizio Gestioni patrimoniali e logistica della Provincia autonoma di Trento acquisita al
protocollo provinciale sub n. 126372 dd. 25.02.2019, in conformità al decreto del Presidente della Giunta
provinciale 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg. e s.m. e alla deliberazione della Giunta provinciale 19 giugno 1998,
n. 7106, e tenuto conto dell’Atto organizzativo dell’Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti approvato
con delibera della Giunta provinciale 5 ottobre 2018, n. 1838, alla presenza e con l’assistenza dei testimoni
dott. Enrico Sartori e dott. Leopoldo Zuanelli Brambilla, entrambi Funzionari del Servizio Appalti dell’Agenzia
provinciale per gli Appalti e Contratti della Provincia autonoma di Trento e domiciliati presso la sede della
medesima, si è tenuta la prima seduta di gara per l’affidamento della fornitura in oggetto.
Il Presidente sopra individuato sottoscrive la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità ai sensi del
vigente piano anticorruzione (acquisita al protocollo provinciale sub. n. 128723 dd. 26.02.2019).
La seduta si svolge senza la presenza di pubblico.
Preso atto che:
1) con delibere a contrarre del Comune di Albiano n. 76 dd. 03.05.2018 e n. 210 dd. 15.11.2018, l’Agenzia
provinciale per gli Appalti e Contratti è stata incaricata dell’indizione della gara per l’affidamento in appalto,
mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 16 e 17 della l.p. n. 2/2016, della fornitura e
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posa in opera, suddivisa in due lotti, degli arredi di serie, di quelli su misura e degli arredi bagno per gli spazi
interni dello stabile denominato “Borgo Antico” nel Comune di Albiano (TN), per un importo complessivo a
base d’appalto pari ad Euro 311.269,22 al netto degli oneri fiscali, come da tabella che di seguito si riporta:
Lotto 1
n.

Descrizione beni

CPV

1

Fornitura e posa degli arredi su misura destinati
all’edificio “Borgo Antico” sito in Albiano come
dettagliatamente indicato nei documenti di gara

39150000-8

P (principale)
S (secondaria)
P

(A) Importo totale in Euro soggetto a ribasso

Importo in Euro

218.900,00
218.900,00

(B) Importo totale in Euro degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
(A+B) Importo complessivo in Euro a base di gara

1.378,81
220.278,81

Lotto 2
n.

Descrizione beni

CPV

1

Fornitura e posa degli arredi di serie e degli
accessori da bagno destinati all’edificio “Borgo
Antico” sito in Albiano come dettagliatamente
indicato nei documenti di gara

39150000-8

P (principale)
S (secondaria)

P

(A) Importo totale in Euro soggetto a ribasso

Importo in Euro

90.772,00

90.772,00

(B) Importo totale in Euro degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
(A+B) Importo complessivo in Euro a base di gara

218,41
90.990,41

2) sulla base delle predette deliberazioni, l’Ufficio Gare del Servizio Appalti dell’Agenzia provinciale per gli
Appalti e Contratti ha provveduto alla predisposizione del disciplinare di gara prot. n. S171 / 2018 / 786278 /
3.5 / AT76629–1173-2018 dd. 27.12.2018 e alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione
europea, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, su due quotidiani a diffusione nazionale, su due
quotidiani a diffusione locale, nel sito internet individuato dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti
nonché all’Albo della Provincia autonoma di Trento e sul sito internet della Provincia autonoma di Trento;
3) gli atti di gara relativi alla procedura sono stati caricati all’interno dell’ambiente di gara SAP-SRM –
sezione “Appalti ad evidenza pubblica”, accessibile dal sito internet www.acquistionline.pat.provincia.tn.it
(Accedi ai servizi e-procurement) previa registrazione, nonché pubblicati sul sito internet dell’APAC
all’indirizzo www.appalti.provincia.tn.it, come da tabella di seguito riportata:

4) con nota di chiarimenti n. 72852 dd. 04.02.2019, l’Ufficio Gare dell’Agenzia provinciale per gli Appalti e
Contratti, sentita, per i profili di competenza, l’Amministrazione delegante, dava riscontro, tramite
pubblicazione delle relative risposte sui siti internet di cui al punto che precede, ai quesiti formulati dagli
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operatori economici nei termini assegnati dal disciplinare di gara e ritenuti di interesse generale.
Il Presidente, con l’assistenza dei testimoni, compie le seguenti operazioni:
a) assume la presidenza della seduta, la dichiara aperta e richiama l’attenzione dei comparenti sull’oggetto
della medesima, rammentando altresì che la procedura sarà gestita attraverso l’utilizzo della piattaforma
telematica SAP-SRM;
b) accede quindi alla piattaforma SAP-SRM con l’apposito profilo “Presidente di gara servizi e forniture”, al
fine di verificare le offerte pervenute;
c) constata che alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte risultavano regolarmente
pervenute a sistema quattro offerte, da parte degli operatori economici elencati nella tabella che segue:

d) rileva che, dei concorrenti di cui al punto che precede, FRIGORIM DESIGN srl, LAEZZA spa e
RUSTIKLEGNO DI ZADRA MASSIMO hanno presentato offerta con riferimento al lotto 1, mentre SINERGO
TRENTO srl ha presentato offerta con riferimento al lotto 2;
e) dispone l’apertura a sistema dei documenti contenuti nell’“Allegato amministrativo” formato dai concorrenti
di cui al punto precedente, verificando la presenza e la regolarità della documentazione richiesta dal par. 15
del disciplinare di gara, ossia: 1) l’istanza di partecipazione (all. A1 o A2 al disciplinare di gara); 2) il
Documento di gara unico europeo (DGUE, all. B); 3) il documento attestante la garanzia provvisoria; 4) la
ricevuta di versamento del contributo a favore dell’A.N.AC. (solo con riferimento al lotto 1); 5) il documento
PASSOE; 6) la dichiarazione attestante l’assolvimento dell’imposta di bollo sui documenti informatici (all. E);
7) l’eventuale dichiarazione/documentazione di cui al par. 15.3.3 del disciplinare di gara;
f1) procede con l’apertura della documentazione amministrativa prodotta da FRIGORIM DESIGN srl con
sede legale in Trento alla via Brennero n. 139, C.F. 02180500221, PEC: frigorimdesign@pec.it, che concorre
per il solo lotto 1, esaminandone il contenuto al fine di verificarne la completezza e la regolarità rispetto a
quanto prescritto dal disciplinare di gara e rileva quanto segue:
a) l’operatore economico indica nell’istanza di partecipazione anche un recapito diverso dalla sede legale
(via Salenghi n. 29 – 38060 Volano);
b) il file caricato a sistema contenente il DGUE (all. B al disciplinare di gara) non risulta compilato nei
seguenti punti: 1) parte II, lett. c – Informazioni sull’affidamento sulle capacità di altri soggetti ai sensi dell’art.
89 del d.lgs. 50/2016; 2) parte III, lett. c – Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali
di cui all’art. 80, c. 5, lett. b del d.lgs 50/2016, relativamente alla ricorrenza delle ipotesi di cui alle lettere b
(liquidazione coatta), c (concordato preventivo), d (concordato con continuità aziendale); 3) parte III, lett. d –
Altri motivi di esclusione previsti dalla legislazione nazionale, con riferimento a quanto richiesto al punto 6 in
merito alle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 cc richiamate dall’art. 80, c. 5, lett. m del d.lgs. 50/2016;
c) il concorrente autorizza la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica in caso di accesso ai
documenti.
Il Presidente della gara, attivando il soccorso istruttorio di cui all’art. 83, c. 9, del d.lgs. 50/2016, incarica il
Servizio Appalti dell’APAC di domandare al concorrente, nel termine che verrà fissato nella nota di richiesta,
la regolarizzazione degli elementi formali mancanti;
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f2) procede con l’apertura della documentazione amministrativa prodotta da LAEZZA spa con sede legale in
Napoli alla piazza dei Martiri n. 30, C.F. 01377120637, PEC laezzaspa@legalmail.it, che concorre per il solo
lotto 1, esaminandone il contenuto al fine di verificarne la completezza e la regolarità rispetto a quanto
prescritto dal disciplinare di gara. La documentazione risulta completa e regolare; il seggio di gara rileva che
il concorrente autorizza la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica in caso di accesso ai
documenti;
f3) procede con l’apertura della documentazione amministrativa prodotta dalla costituenda ATI GUFLER
INNENAUSBAU snc di GUFLER LENZ & MARTIN con sede in Lana (BZ) alla zona industriale n. 1/11, C.F.
01288790213, PEC gufler@secure-pec.it (mandataria per il 51%) / RUSTIKLEGNO DI ZADRA MASSIMO
(impresa individuale) con sede legale in Predaia (TN) alla via del Plan del Sant n. 8, fraz. Mollaro, C.F.
ZDRMSM67M06C794G, PEC: rustiklegno@pec.it (mandante per il restante 49%), che concorre per il solo
lotto 1, esaminandone il contenuto al fine di verificarne la completezza e la regolarità rispetto a quanto
prescritto dal disciplinare di gara e rileva quanto segue:
a) con riferimento a GUFLER INNENAUSBAU snc di GUFLER LENZ & MARTIN, il file caricato a sistema
contenente il DGUE (all. B al disciplinare di gara): 1) è contraddittorio nella parte II, lett. a – Informazioni
sull’operatore economico, sezione Informazioni generali, laddove alla domanda “è una microimpresa oppure
un’impresa piccola o media?”, l’operatore economico barra la casella “no” e poi aggiunge “piccola impresa”;
2) non risulta compilato nella parte III, lett. c – Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti
professionali di cui all’art. 80, c. 5, lett. b del d.lgs 50/2016, relativamente alla ricorrenza delle ipotesi di cui
alle lettere b (liquidazione coatta), c (concordato preventivo), d (concordato con continuità aziendale);
b) con riferimento a RUSTIKLEGNO DI ZADRA MASSIMO, il file caricato a sistema contenente il DGUE (all.
B al disciplinare di gara) non risulta compilato nella parte III, lett. c – Motivi legati a insolvenza, conflitto di
interessi o illeciti professionali di cui all’art. 80, c. 5, lett. b del d.lgs 50/2016, relativamente alla ricorrenza
delle ipotesi di cui alle lettere b (liquidazione coatta), c (concordato preventivo), d (concordato con continuità
aziendale);
c) risultano prodotti due documenti contenenti il PASSOE, uno per ogni componente del raggruppamento,
anziché un unico documento per entrambi gli operatori economici;
d) il concorrente autorizza la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica in caso di accesso ai
documenti.
Il Presidente della gara, attivando il soccorso istruttorio di cui all’art. 83, c. 9, del d.lgs. 50/2016, incarica il
Servizio Appalti dell’APAC di domandare al concorrente, nel termine che verrà fissato nella nota di richiesta,
la regolarizzazione degli elementi formali mancanti; dispone altresì di richiedere al concorrente la produzione
di un unico documento PASSOE;
f4) procede con l’apertura della documentazione amministrativa prodotta da SINERGO TRENTO srl con
sede legale in Mori (TN) alla via Monte Baldo n. 10, C.F. 02065050227, PEC: info@pec.sinergotrento.com,
che concorre per il solo lotto 2, esaminandone il contenuto al fine di verificarne la completezza e la
regolarità rispetto a quanto prescritto dal disciplinare di gara. La documentazione risulta completa e regolare;
il seggio di gara rileva che il concorrente autorizza la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta
tecnica in caso di accesso ai documenti;
g) all’esito di quanto precede, dà atto che la documentazione amministrativa prodotta dal concorrente
SINERGO TRENTO srl, partecipante al lotto 2, è completa e regolare e quindi lo ammette al prosieguo
delle operazioni di gara; sospende invece ogni valutazione con riferimento al lotto 1 in attesa della
conclusione degli adempimenti istruttori disposti;

-4-

h) ricorda che la procedura è svolta mediante sistema telematico e pertanto che le offerte tecniche ed
economiche presentate dai concorrenti sono rimaste non aperte all’interno della piattaforma;
i) dichiara infine chiusa la seduta ad ore dieci e minuti venti (10:20);
l) manda il Servizio Appalti dell’APAC per il seguito di competenza.
* - * - *- *
Il Presidente di gara dà atto che il presente verbale è conforme a verità; esso viene letto, confermato e
sottoscritto digitalmente dal medesimo Presidente e dai due testimoni.
* - * - *- *
Il presente verbale sarà pubblicato sul profilo della stazione appaltante ai sensi dell’art. 29, c. 1, del d.lgs. n.
50/2016. Avverso i provvedimenti documentati dal presente verbale è esperibile ricorso giurisdizionale al
Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige – Sede di Trento, entro il termine di
trenta giorni, nei modi previsti dal Codice del processo amministrativo di cui all’allegato n. 1 al d.lgs. 2 luglio
2010, n. 104, in particolare dagli artt. 119 e 120 c.p.a. Si rammenta, in particolare, che dall’avvenuta
pubblicazione decorreranno i termini previsti dal comma 2-bis dell’art. 120 del codice del processo
amministrativo per l’eventuale impugnazione in sede giurisdizionale del provvedimento di ammissione.
IL PRESIDENTE DELLA GARA
- dott.ssa Mariangela Granatiero I TESTIMONI
- dott. Enrico Sartori -

- dott. Leopoldo Zuanelli Brambilla (documento firmato digitalmente)

-5-

