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AGENZIA PROVINCIALE PER
GLI APPALTI E CONTRATTI

Pubblicato il 10.10.2019

Riferimento gara (AT) 83563

Fascicolo 499/2019

CIG 7995305E65

Oggetto:

Gara d’appalto, in unico lotto e su delega della A.P.S.P. di Brentonico, per l’affidamento
del servizio di ristorazione collettiva in favore degli utenti della medesima Azienda, nel
rispetto dei criteri di cui al Programma per l’orientamento dei consumi e l’educazione
ambientale della Provincia autonoma di Trento.

PRIMA SEDUTA PUBBLICA
L’anno duemiladiciannove il giorno dieci del mese di ottobre (10.10.2019), ad ore nove e minuti otto
(9:08), 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 del dott. Andrea Maria
Anselmo, Dirigente del Servizio Politiche sanitarie e per la non autosufficienza della Provincia autonoma di
Trento, domiciliato per la carica in Trento, presso la sede della Provincia medesima, che interviene e agisce
quale Presidente della gara, 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.ssa Mirta Parnasso 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 del servizio in oggetto indicato.
Il Presidente sopra individuato sottoscrive la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità ai sensi del
vigente Piano anticorruzione della Provincia autonoma di Trento 2019-2021 (acquisita al protocollo
provinciale sub n. 624456 dd. 10.10.2019).
Compaiono in sala i rappresentanti e i delegati dei seguenti operatori economici, come desumibile dalle
deleghe e dalle fotocopie dei documenti di identità dimesse in atti al protocollo provinciale n. 624491 dd.
10.10.2019: Silvio Pintonello (MARKAS srl), Riccardo Camertoni (RISTO3 sc), Francesco Marchesin
(SERENISSIMA RISTORAZIONE spa). La seduta, altresì, si svolge alla presenza della dott.ssa Stefania
Federici, dipendente del Servizio Appalti dell’Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti della Provincia
autonoma di Trento.
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Considerato che:
1) su delega dell’Azienda pubblica di servizi alla persona (di seguito anche A.P.S.P.) di Brentonico (C.F./P.I.
00382550226), giusta determina del suo Direttore n. 107 dd. 29.07.2019, 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, del servizio di ristorazione
collettiva in favore degli utenti della medesima Azienda, nel rispetto dei criteri – per quanto compatibili – di
cui al Programma per l’orientamento dei consumi e l’educazione ambientale della Provincia autonoma di
Trento di cui alla delibera di Giunta provinciale n. 27 dd. 20.01.2017, per un importo complessivo a base
d’appalto, comprensivo dell’eventuale rinnovo, pari ad Euro 2.621.539,05 al netto degli oneri fiscali, come da
tabella che di seguito si riporta:

n.

Descrizione dei servizi

CPV

1

Servizio di ristorazione collettiva in favore
dell’Azienda pubblica di servizi alla persona di
Brentonico (TN) per un periodo di 3 anni

55300000-3

P (principale)
S (secondaria)

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

P

Importo in Euro

1.209.341,10
600,00

Importo in Euro del servizio di ristorazione per il periodo di 3 anni

1.209.941,10

Importo in Euro dell’eventuale rinnovo per un ulteriore periodo di 3 anni

1.209.341,10

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

600,00

Importo totale in € dell’eventuale rinnovo per un ulteriore periodo di 3 anni
Importo in Euro dell’eventuale proroga tecnica per un periodo di 6 mesi
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

1.209.941,10
201.556,85
100,00

Importo totale in € dell’eventuale proroga tecnica per un periodo di 6 mesi
Importo complessivo stimato in Euro per il periodo di 6 anni e 6 mesi

201.656,85
2.621.539,05

2) sulla base del provvedimento a contrarre di cui al punto che precede, l’Ufficio Gare del Servizio Appalti
dell’Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti ha provveduto alla predisposizione del disciplinare di gara
prot. n. S171/2019/499827/3.5/AT83563–499-2019 dd. 09.08.2019 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 medesima
Amministrazione provinciale;
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 tabelle di seguito riportate:
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4) con cinque distinte note di chiarimenti (n. 522206 dd. 26.08.2019, n. 550071 dd. 09.09.2019, n. 571904
dd. 18.09.2019, n. 579277 dd. 20.09.2019, n. 583918 dd. 23.09.2019), 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 sul sito internet e all’interno della piattaforma di gara di cui al
punto che precede, ai quesiti formulati dagli operatori economici nei termini assegnati dal disciplinare di gara
e ritenuti di interesse generale;
5) con due distinti avvisi di rettifica (n. 550071 dd. 09.09.2019 e n. 609404 dd. 03.10.2019), il medesimo
Ufficio, su richiesta della A.P.S.P. di Brentonico, pubblicava sul sito internet e all’interno della piattaforma di
gara di cui sopra una versione rettificata del Capitolo speciale d’appalto – parte tecnica, correggendo un
mero refuso di stampa, e una versione rettificata del Piano alimentare, al quale tuttavia non venivano
apportate modifiche sostanziali.
Tutto ciò premesso, 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 suddetta piattaforma SAP-SRM con l’apposito profilo “Presidente di gara servizi e
forniture”, al fine di verificare il numero e la consistenza delle 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) 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.; 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, precisando che, a norma dell’art.
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22 della l.p. n. 2/2016, l’esame della documentazione amministrativa non comprende le dichiarazioni
attestanti l’insussistenza dei motivi di esclusione ed il possesso dei criteri di selezione dei concorrenti e delle
imprese ausiliarie e che tali dichiarazioni saranno esaminate, per l’aggiudicatario e per i soggetti sorteggiati,
in sede di verifiche successive all’aggiudicazione;
e1) procede con l’apertura della documentazione amministrativa prodotta da MARKAS srl, C.F./P.I.
01174800217, con sede in Bolzano alla via del Macello n. 61, PEC bandi@cert.markas.it, esaminandone il
contenuto al fine di verificarne la completezza e la regolarità rispetto a quanto prescritto dal disciplinare di
gara, fermo restando quanto sopra indicato e previsto dall’art. 22 della l.p. n. 2/2016, dando atto che lo
stesso risulta conforme a quanto richiesto e precisando che il concorrente dichiara di partecipare alla
procedura come operatore economico singolo e che intende subappaltare le prestazioni indicate nel DGUE;
e2) procede con l’apertura della documentazione amministrativa prodotta da RISTO3 sc, C.F./P.I.
00444070221, con sede in Trento alla via del Commercio n. 57, PEC commerciale@pec.risto3.it,
esaminandone il contenuto al fine di verificarne la completezza e la regolarità rispetto a quanto prescritto dal
disciplinare, fermo restando quanto sopra indicato e previsto dall’art. 22 della l.p. n. 2/2016, dando atto che
lo stesso risulta conforme a quanto richiesto e precisando che il concorrente dichiara di partecipare alla
procedura come operatore economico singolo;
e3)

procede

con

l’apertura

della

documentazione

amministrativa

prodotta

da

SERENISSIMA

RISTORAZIONE spa, C.F./P.I. 01617950249, con sede in Vicenza in viale della Scienza n. 26, PEC
loredana.battaglion@legalmail.it, esaminandone il contenuto al fine di verificarne la completezza e la
regolarità rispetto a quanto prescritto dal disciplinare, fermo restando quanto sopra indicato e previsto
dall’art. 22 della l.p. n. 2/2016, dando atto che lo stesso risulta conforme a quanto richiesto e precisando che
il concorrente dichiara di partecipare alla procedura come operatore economico singolo;
e4) procede con l’apertura della documentazione amministrativa prodotta da SODEXO ITALIA spa, C.F./P.I.
00805980158,

con

sede

in

Cinisello

Balsamo

(MI)

alla

via

Fratelli

Gracchi

n.

36,

PEC

sodexosanitadir@legalmail.it, esaminandone il contenuto al fine di verificarne la completezza e la regolarità
rispetto a quanto prescritto dal disciplinare, fermo restando quanto sopra indicato e previsto dall’art. 22 della
l.p. n. 2/2016, dando atto che lo stesso risulta conforme a quanto richiesto e precisando che il concorrente
dichiara di partecipare alla procedura come operatore economico singolo e che intende subappaltare le
prestazioni indicate nel DGUE;
f) all’esito di quanto precede, conclusa la fase di verifica della documentazione amministrativa prodotta in
gara che, come già ribadito, in questa fase, a norma dell’art. 22 della l.p. n. 2/2016, non comprende le
dichiarazioni attestanti l’insussistenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione dei
concorrenti, ammette tutti gli operatori economici partecipanti alla fase successiva della procedura;
g) dispone quindi l’apertura a sistema dei documenti contenuti nell’“Allegato tecnico” formato dai concorrenti,
precisando che la verifica dei documenti ivi contenuti consiste in un semplice riscontro di quanto prodotto
dagli operatori economici partecipanti, restando esclusa ogni facoltà degli interessati presenti di prendere
visione del contenuto: il seggio di gara si limiterà a dare lettura del solo titolo dei documenti rinvenuti,
rimettendo alla Commissione tecnica ogni valutazione di merito. Il rispetto dei limiti dimensionali massimi
delle parti dell’offerta sarà esso stesso appurato dalla Commissione tecnica, considerato che l’eventuale
produzione documentale in eccesso comporta esclusivamente la non valutazione della medesima;
h1) procede con l’apertura dell’“Allegato tecnico” relativo al concorrente MARKAS srl, constatando che in
esso si rinvengono: a) una relazione tecnica (di cui al par. 16 del disciplinare di gara), firmata digitalmente; b)
ulteriori complessivi quattro documenti, firmati digitalmente;

-4-

h2) procede con l’apertura dell’“Allegato tecnico” relativo al concorrente RISTO3 sc, constatando che in
esso si rinvengono: a) una relazione tecnica (di cui al par. 16 del disciplinare di gara), firmata digitalmente; b)
ulteriori complessivi ventidue documenti, firmati digitalmente;
h3) procede con l’apertura dell’“Allegato tecnico” relativo al concorrente SERENISSIMA RISTORAZIONE
spa, constatando che in esso si rinvengono: a) una relazione tecnica (di cui al par. 16 del disciplinare di
gara), firmata digitalmente; b) ulteriori complessivi dieci documenti, firmati digitalmente;
h4) procede con l’apertura dell’“Allegato tecnico” relativo al concorrente SODEXO ITALIA spa, constatando
che in esso non si rinviene alcun documento;
i) all’esito dell’esame dei documenti presentati con le modalità e nei limiti sopra descritti, sulla scorta del par.
16 del disciplinare di gara, a mente del quale l’offerta tecnica si compone di soli documenti a pena di non
valutazione, ammette tutti i concorrenti alla fase successiva della procedura, demandando ogni ulteriore
valutazione alla Commissione tecnica da nominarsi da parte della Giunta provinciale;
l) dispone che i documenti che formano le offerte tecniche siano salvati su supporto di memoria esterno
(CD), il quale, inserito in apposito plico, viene chiuso e sigillato con apposite strisce di nastro adesivo sui
lembi di chiusura e, ivi, vengono apposte le sigle dei componenti il seggio; dispone altresì che il plico così
sigillato venga consegnato al responsabile del procedimento di scelta del contraente di cui alla l.p. 23/1992,
affinché provveda a custodirlo nella cassaforte del locale archivio in attesa del prosieguo delle operazioni di
gara;
m) ricorda che, trattandosi di procedura svolta mediante piattaforma telematica, le offerte economiche
presentate dai concorrenti sono rimaste chiuse e tali resteranno fino all’apposita seduta pubblica che sarà
convocata per il proseguimento della procedura di gara, previo avviso ai concorrenti a mezzo PEC;
n) dichiara infine chiusa la seduta ad ore dieci e minuti venticinque (10:25);
o) manda quindi 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.
IL PRESIDENTE DELLA GARA
- dott. Andrea Maria Anselmo I TESTIMONI
- dott.ssa Mirta Parnasso -

- dott. Leopoldo Zuanelli Brambilla (documento firmato digitalmente)
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