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Verbale delle operazioni di gara
PRIMA SEDUTA

SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI NODI CLS DELLA RETE A LARGA BANDA
DISTRIBUITI SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E DI
PARTE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DELLE DUE SEDI DELLA SOCIETÀ
TRENTINO DIGITALE SPA

Rif: Procedura numero: 91378
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OGGETTO: AFFIDAMENTO IN APPALTO TRAMITE GARA TELEMATICA MEDIANTE
PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI MANUTENZIONE DEI NODI CLS DELLA RETE A LARGA BANDA DISTRIBUITI SUL
TERRITORIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E DI PARTE DEGLI IMPIANTI
TECNOLOGICI DELLE DUE SEDI DELLA SOCIETÀ TRENTINO DIGITALE SPA

L’anno duemilaventi il giorno diciannove del mese di agosto (19.08.2020) ad ore nove e minuti
diciannove (09:19) a Trento, presso la SALA ASTE – n. 136, Via Dogana n. 8, della Provincia
Autonoma di Trento, avente sede legale in Piazza Dante n. 15, si è tenuta la prima seduta di gara
per l’affidamento del servizio in oggetto.
Il seggio di gara risulta così composto:
• dott. Paolo Fontana, domiciliato per la carica in Trento, presso la sede della Provincia
Autonoma di Trento, codice fiscale n. 00337460224, che interviene ed agisce in qualità di
Presidente della gara, in conformità al decreto del Presidente della Giunta provinciale di
data 26 marzo 1998 n. 6-78/Leg. e s.m. ed alla deliberazione della Giunta provinciale n.
7106 di data 19 giugno 1998 e tenuto conto del nuovo Atto organizzativo dell’Agenzia
provinciale per gli Appalti e Contratti approvato con delibera della Giunta provinciale 9
aprile 2020, n. 449;
• dott. Vincenzo Castello e dott.ssa Nadia Ranzi in qualità di testimoni, entrambi dipendenti
dell’Agenzia provinciale per gli Appalti e contratti della Provincia Autonoma di Trento e
domiciliati presso la sede della medesima.
I rappresentanti delle Imprese possono assistere esclusivamente alle operazioni di gara
collegandosi da remoto tramite rete internet; le istruzioni operative sono state fornite nella nota
messa a disposizione dei concorrenti nella documentazione di gara caricata su SAP-SRM.
Si dà atto che il Presidente di gara sopra individuato ha reso la dichiarazione annuale, prevista dal
Piano di prevenzione della corruzione 2019/2021 della Provincia Autonoma di Trento, in merito
all’insussistenza, per quanto a propria conoscenza, di alcun impedimento a presiedere la seduta.
Preso atto che:
I) Con deliberazione a contrarre del Consiglio di amministrazione di Trentino Digitale n. 22 dd. 19
marzo 2020 è stata autorizzata l’indizione di una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs.
50/2016 per l’affidamento del servizio di manutenzione dei nodi CLS della rete a larga banda
distribuiti sul territorio della Provincia Autonoma di Trento e di parte degli impianti tecnologici delle
due sedi della società Trentino Digitale Spa;
II) con la deliberazione succitata sono stati approvati gli atti propedeutici alla procedura di
affidamento, demandando all’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti della Provincia
Autonoma di Trento la funzione di stazione appaltante;
III) sulla base della predetta delibera il Servizio Appalti – Ufficio Gare dell’Agenzia Provinciale per
gli Appalti e Contratti ha provveduto alla predisposizione del disciplinare di gara telematica prot. n.
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374903 dd. 01.07.2020 (rettificato con nota prot. 399938 di data 10 luglio 2020), alla relativa
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sul sito
Internet ed all’Albo della Provincia Autonoma di Trento, nonché su due quotidiani a maggiore
diffusione locale e su due quotidiani a maggiore diffusione nazionale, indicando quale termine
ultimo per la presentazione delle offerte il giorno 18 agosto 2020 ore 12:00 e quale data della
prima seduta di gara il giorno 19 agosto 2020 ore 09:00. Sulla base dei predetti atti è stata
prevista la PRESENTAZIONE TELEMATICA SU SISTEMA SAP-SRM DELL’OFFERTA
(documentazione amministrativa, offerta tecnica e offerta economica), con le modalità specifiche
disciplinate dagli atti di gara.
IV) con nota di chiarimenti n. 1 (prot. n. 481605 di data 07 agosto 2020), sono stati pubblicati – sul
sito internet dell’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti e all’interno dell’ambiente di gara
sul Sistema SAP-SRM, accessibile dal sito internet www.mercurio.provincia.tn.it/home.asp – i
chiarimenti di natura tecnica e amministrativa relativi ai quesiti posti dalle imprese interessate alla
partecipazione alla procedura.
Si riportano nella seguente tabella i dati riepilogativi della procedura:

Il Presidente sopra individuato, con l’assistenza dei testimoni, compie le operazioni di seguito
indicate:
1) assume la presidenza della gara, dichiarandola aperta, e rammenta che la gara sarà gestita
attraverso l’utilizzo del sistema telematico SAP-SRM.
2) dà atto che alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte risultavano
regolarmente pervenute a sistema SAP-SRM le offerte presentate dai seguenti 2 (due) operatori
economici:

3) dispone l’apertura a sistema dei documenti contenuti nell’“Allegato Amministrativo” presentati
dagli operatori economici di cui al punto precedente verificando la presenza e la regolarità della
documentazione richiesta dal disciplinare di gara (paragrafo 15), ossia la domanda di
partecipazione, che riporta altresì le dichiarazioni integrative di cui al paragrafo 15.3.1 del
disciplinare di gara, le informazioni concernenti il subappalto e l’avvalimento nonché
l’assolvimento dell’imposta di bollo sui documenti informatici, il documento PASSOE e l’eventuale
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dichiarazione/documentazione di cui al paragrafo 15.3.3 del Disciplinare di gara, nonché la
verifica della presenza della sottoscrizione digitale di tutti i documenti, il documento riguardante
la garanzia provvisoria e la dichiarazione attestante i poteri del fideiussore per la garanzia
prestata ai fini delle procedura.
4) rammenta che, a norma dell’art. 4 della L.P. 23 marzo 2020 n. 2, “la partecipazione alle
procedure equivale a dichiarazione di insussistenza dei motivi di esclusione e di possesso dei
criteri di selezione specificati dal bando di gara o dalla lettera di invito. Le amministrazioni
aggiudicatrici procedono all'esame delle offerte e, successivamente, al fine della stipula del
contratto, verificano l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione in capo
al solo aggiudicatario e all'eventuale impresa ausiliaria”.
5) procede a esaminare il contenuto dell’“Allegato amministrativo” della società CEIT SPA al fine
di verificarne la completezza e la regolarità rispetto a quanto prescritto dal disciplinare di gara,
dando atto che lo stesso risulta conforme a quanto richiesto dal disciplinare precisando che il
concorrente dichiara:
 di partecipare come impresa singola;
 di voler subappaltare parte del contratto a terzi;
6) procede successivamente a esaminare il contenuto dell’“Allegato amministrativo” della società
MONFREDINI FAUSTO SRL al fine di verificarne la completezza e la regolarità rispetto a quanto
prescritto dal disciplinare di gara, quanto segue:
• il concorrente dichiara di voler partecipare come impresa singola;
• il concorrente dichiara di voler subappaltare parte del contratto a terzi. Specificatamente
per la parte lavori, dichiara di voler subappaltare la le categoria OS30, senza indicare la
quota % che intende subappaltare;
• in riferimento alla garanzia provvisoria:
◦ è stato indicato come beneficiario “Provincia Autonoma di Trento” anziché “Trentino
Digitale Spa”, come specificamente richiesto dal par. 10 del disciplinare di gara;
◦ l’importo della garanzia provvisoria risulta ridotto, ma non è prodotta la
documentazione che ne giustifica la riduzione nell’importo effettivamente indicato nella
polizza, come specificamente richiesto dal par. 10 del disciplinare di gara;
Si dispone pertanto l’attivazione del soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9, del
Codice degli Appalti al fine della regolarizzazione dei predetti documenti, conformemente a
quanto previsto dal par. 14 del disciplinare di gara.
7) precisa che, all’esito dell’espletamento del soccorso istruttorio di cui al punto 6), verrà
convocata una successiva seduta, di cui sarà data comunicazione a mezzo pec ai concorrenti
rimasti in gara;
8) dichiara chiusa la seduta a ore nove e minuti quarantasette (09:47).
Il presente verbale sarà pubblicato sul profilo della stazione appaltante ai sensi dell’art. 29,
comma 1, del D.Lgs. 50/2016.
Il Presidente di gara dà atto che il presente verbale di gara è conforme a verità; esso viene letto,
confermato e sottoscritto dal Presidente e dai due testimoni.
4

Il Presidente di gara
- Dott. Paolo Fontana -

I testimoni
- dott. Vincenzo Castello -

- dott.ssa Nadia Ranzi

(documento firmato digitalmente)
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