137|2019-19/04/2019 - Verbale seduta di gara pubblica

Servizio Appalti
Via Dogana n. 8 – 38122 Trento
T +39 0461 496444
F +39 0461 496422
pec serv.appalti@pec.provincia.tn.it
@ serv.appalti@provincia.tn.it
web www.appalti.provincia.tn.it

Pubblicato il

AGENZIA PROVINCIALE PER
GLI APPALTI E CONTRATTI

19.04.2019

Riferimento gara (AT) 78217
CIG 779052616F (lotto 1)
CIG 7790528315 (lotto 2)

Fascicolo 1452/2018
Oggetto:

Gara d’appalto per la fornitura, suddivisa in due lotti, di mezzi da soccorso da assegnare,
quali dotazioni di servizio, a due Corpi dei Vigili del Fuoco volontari del Trentino: n. 1
autobotte pompa (ABP), 6x2, con cabina doppia, per il Corpo dei Vigili del Fuoco volontari
di Lavis (TN) – lotto 1; n. 1 autopompa serbatoio (APS) di I categoria, 4x4, con cabina
doppia, per il Corpo dei Vigili del Fuoco volontari di Pozza di Fassa (TN) – lotto 2.

PRIMA SEDUTA PUBBLICA
L’anno duemiladiciannove il giorno diciotto del mese di aprile (18.04.2019), ad ore undici e minuti
quaranta (11:40), presso la sala n. 108 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 dell’ing. Ivo Erler,
Dirigente della Cassa provinciale antincendi, 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 Chiara Salatino 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. 256158 dd. 18.04.2019).
La seduta si svolge senza la presenza di pubblico.
Preso atto che:
1) Con determina a contrarre del Dirigente della Cassa provinciale antincendi della Provincia autonoma di
Trento n. 12 dd. 07.02.2019, 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,
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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, suddivisa in due lotti, di mezzi da soccorso da assegnare, quali
dotazioni di servizio, a due Corpi dei Vigili del Fuoco volontari del Trentino, per un importo complessivo a
base d’appalto pari ad Euro 800.000,00 (390.000,00 per il lotto 1; 410.000,00 per il lotto 2), al netto degli
oneri fiscali;
2) sulla base delle predette determinazioni, 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 / 106420 /
3.5 / AT78217–1452-2018 dd. 15.02.2019 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 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 che di seguito si riporta:

4) con due distinte note – n. 178444 dd. 18.03.2019 e n. 196494 dd. 25.03.2019 – l’Ufficio Gare dell’Agenzia
provinciale per gli Appalti e Contratti, sentita, per i profili di competenza, la struttura provinciale di merito,
dava riscontro, tramite pubblicazione delle relative risposte, ai quesiti formulati dagli operatori economici nei
termini assegnati dal disciplinare di gara e rettificava il Capitolato speciale – parte amministrativa di entrambi
i lotti nella parte in cui per errore di trascrizione era riportato un termine di consegna non corretto.
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;
b) accede al sistema SAP-SRM con l’apposito profilo “Presidente di gara servizi e forniture”, al fine di
verificare le offerte pervenute;
c) constata che per l’appalto in oggetto non risulta pervenuta alcuna offerta né per il lotto 1 (fornitura di n. 1
autobotte pompa (ABP), 6x2, con cabina doppia, per il Corpo dei Vigili del Fuoco volontari di Lavis) né per il
lotto 2 (fornitura di n. 1 autopompa serbatoio (APS) di I categoria, 4x4, con cabina doppia, per il Corpo dei
Vigili del Fuoco volontari di Pozza di Fassa), come da tabella elaborata dal sistema SAP-SRM che si riporta
alla pagina che segue:
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d) dichiara, di conseguenza, per entrambi i lotti, la gara deserta.
e) dichiara infine chiusa la seduta ad ore undici e minuti cinquantacinque (11:55);
f) 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.
IL PRESIDENTE DELLA GARA
- ing. Ivo Erler I TESTIMONI
- dott.ssa Chiara Salatino -

- dott. Leopoldo Zuanelli Brambilla (documento firmato digitalmente)
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