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Lotto 1 CIG 764146720E
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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).

SECONDA SEDUTA PUBBLICA
L’anno duemiladiciannove il giorno tredici del mese di marzo (13.03.2019), ad ore nove e minuti venti
(9:20), presso la sala Aste sita al piano terra 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. 163669 dd. 12.03.2019, 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 seconda seduta di gara per l’affidamento della fornitura in oggetto.
Il Presidente sopra individuato conferma la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità ai sensi del
vigente piano anticorruzione (sottoscritta in corrispondenza della prima seduta pubblica di gara e quindi
acquisita al protocollo provinciale sub. n. 128723 dd. 26.02.2019).
Compare in sala il signor Roberto Girardelli, legale rappresentante di SINERGO TRENTO srl, come
desumibile dalla fotocopia del documento di identità dimessa in atti al protocollo provinciale n. 166313 dd.
13.03.2019.
Il Presidente, come sopra individuato, richiamato il verbale della precedente seduta pubblica svoltasi in data
26.02.2019 (sub. rep. n. 77 dd. 28.02.2019), cui rinvia per le operazioni e le determinazioni ivi documentate:
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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) rileva che il Servizio Appalti dell’APAC, con due distinte note entrambe dd. 01.03.2019, in attuazione del
disposto di cui all’art. 83, c. 9, del d.lgs. 50/2016, ha chiesto ai concorrenti la cui documentazione
amministrativa non è risultata completa o regolare di provvedere, entro il termine di dieci giorni dal
ricevimento della comunicazione, alla regolarizzazione degli elementi formali mancanti, tramite la produzione
delle sole parti del DGUE indicate nel verbale della prima seduta o di una dichiarazione resa ai sensi del
d.P.R. 445/2000 seguendo l’impostazione del medesimo DGUE;
c) prende atto che il concorrente FRIGORIM DESIGN srl, con nota trasmessa a mezzo PEC acquisita al
protocollo provinciale al n. 142194 dd. 04.03.2019, ha correttamente prodotto le parti del DGUE per le quali
è stato disposto il soccorso istruttorio, su file firmato digitalmente dal legale rappresentante della società;
d) prende altresì atto che, con riferimento alla costituenda ATI GUFLER INNENAUSBAU snc di GUFLER
LENZ & MARTIN / RUSTIKLEGNO di ZADRA MASSIMO (impresa individuale), sia la mandataria (con nota
di cui al prot. n. 148099 dd. 06.03.2019) che la mandante (con nota di cui al prot. n. 149602 di pari data)
hanno correttamente trasmesso, entrambe a mezzo PEC, le parti del DGUE per le quali è stato disposto il
soccorso istruttorio, su file firmato digitalmente dai rispettivi legali rappresentanti;
e) prende conclusivamente atto che, sempre con riferimento all’operatore economico di cui al punto che
precede, è pervenuto – contestualmente all’invio di cui al sopra citato prot. n. 149602 dd. 06.03.2019 – il
documento PASSOE n. 3749-6137-5925-0705, correttamente sottoscritto da entrambi i soggetti componenti
il costituendo raggruppamento temporaneo;
f) rileva che, con nota n. 154137 dd. 07.03.2019, trasmessa a mezzo PEC a tutti gli operatori economici
partecipanti alla procedura, è stata convocata, per la data odierna, la seconda seduta pubblica di gara;
g) verificato l’esito positivo del soccorso istruttorio e terminata la verifica della documentazione prodotta in
gara, documentata anche nel verbale della prima seduta pubblica, ammette tutti i concorrenti alla fase
successiva della procedura;
h) accede quindi alla piattaforma SAP-SRM con l’apposito profilo “Presidente di gara servizi e forniture”;
i) dispone 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, mentre il seggio di gara si limiterà a dare lettura del solo titolo degli atti rinvenuti e
quindi alla verifica dell’offerta sotto il mero profilo formale, 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;
i1) procede con l’apertura della documentazione tecnica prodotta dal concorrente FRIGORIM DESIGN srl,
constatando che in essa si rinvengono: a) una relazione tecnico-illustrativa, firmata digitalmente; b) un file
denominato “scehde tecniche”, firmato digitalmente; c) un file denominato “disegni”, firmato digitalmente; d) il
modulo per la presentazione dell’offerta tecnica relativa al lotto 1 (all. D1 al disciplinare di gara);
i2) procede con l’apertura della documentazione tecnica prodotta dal concorrente LAEZZA spa, constatando
che in essa si rinvengono: a) una relazione tecnico-illustrativa, firmata digitalmente; b) un file denominato
“schede tecniche”, firmato digitalmente; c) un file denominato “immagini disegni tecnici”, firmato digitalmente;
d) il modulo per la presentazione dell’offerta tecnica relativa al lotto 1 (all. D1 al disciplinare di gara);
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i3) procede con l’apertura della documentazione tecnica prodotta dal concorrente ATI GUFLER
INNENAUSBAU snc di GUFLER LENZ & MARTIN / RUSTIKLEGNO di ZADRA MASSIMO, constatando
che in essa si rinvengono: a) una relazione tecnico-illustrativa, firmata digitalmente; b) un file denominato
“schede tecniche”, firmato digitalmente; c) il modulo per la presentazione dell’offerta tecnica relativa al lotto 1
(all. D1 al disciplinare di gara);
i4) procede con l’apertura della documentazione tecnica prodotta dal concorrente SINERGO TRENTO srl,
constatando che in essa si rinvengono: a) una relazione tecnico-illustrativa, firmata digitalmente; b) un file
denominato “b-c_16 schede tecnice immagini e disegni”, firmato digitalmente; c) il modulo per la
presentazione dell’offerta tecnica relativa al lotto 2 (all. D2 al disciplinare di gara);
l) all’esito dell’esame del contenuto delle offerte tecniche con le modalità e nei limiti sopra descritti, constata
che le offerte presentate non presentano irregolarità riscontrabili in questa sede e passibili di sanzione
espulsiva, sicché ammette tutti i concorrenti alla fase successiva della procedura;
m) 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;
n) dichiara infine chiusa la seduta ad ore nove e minuti quaranta (9:40);
o) 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)
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