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Verbale delle operazioni di gara

QUARTA SEDUTA

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE
E CUSTODIA DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE, COLLETTORI FOGNARI E STAZIONI DI
SOLLEVAMENTO:
• LOTTO 1 – BACINO TRENTINO CENTRALE – CODICE CIG 7686273123

Rif: Procedura numero: 76417
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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 GESTIONE E CUSTODIA DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE, COLLETTORI FOGNARI E
STAZIONI DI SOLLEVAMENTO”.

L’anno duemilaventi il giorno cinque del mese di febbraio (05.02.2020) ad ore quattordici e minuti
trentacinque (14:35) 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 quarta seduta di gara per
l’affidamento del servizio in oggetto, alla presenza dell’Ing. Giovanni Battista Gatti, Dirigente del
Servizio Gestione degli Impianti dell’Agenzia per la Depurazione, 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, alla presenza e con l’assistenza dei testimoni dott.ssa Paola Zorzi e dott.
ssa Laura Lucianer entrambe dipendenti della Provincia Autonoma di Trento – APAC e domiciliate
presso la sede della medesima.

Si dà atto che il Presidente di gara sopra individuato conferma quanto espresso nella dichiarazione,
acquisita agli atti dell’Amministrazione con prot. n. 269122 in data 24/04/2019, 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.
Sono presenti in sala i sigg. Verdelli Gianfranco, in rappresentanza dell’ATI COGEI SRL+altri, ed il Sig.
Moser Willy per il sindacato UILM.
Il Presidente di gara con l’assistenza dei testimoni:
a) assume la presidenza della gara oggetto del presente verbale, dichiara aperta la quarta seduta,
richiama l’attenzione dei comparenti sull’oggetto della medesima dando atto che il verbale Rep. n.
145/2019 di data 02.05.2019, relativo alla prima seduta, il verbale Rep. n. 177/2019 di data
30.05.2019, relativo alla seconda seduta, ed il verbale Rep. n. 207/2019 dd. 28.06.2019 relativo alla
terza seduta si intendono integralmente richiamati dal presente e ad essi rinvia per le operazioni e
determinazioni in esso assunte;
2

b) fa presente che nella terza seduta di gara si è proceduto ad aggiudicare ciascuno dei tre lotti della
procedura in oggetto rispettivamente all’ATI COGEI SRL – VEOLIA ACQUA SERVIZI SRL –
TR.IN.CO.N.E. SRL il Lotto 1, all’ATI SUEZ TRATTAMENTO ACQUE SPA – ECOOPERA SOC.
COOP. - CONSORZIO ARTIGIANO SERVIZI AMBIENTALI il Lotto 2 e all’ATI ECOOPERA SOC.
COOP. - CONSORZIO ARTIGIANO SERVIZI AMBIENTALI il Lotto 3, sulla base del risultanze dei
distinti procedimenti di valutazione dell’anomalia condotti dal competente organo;
c) dà atto che in data 29 luglio 2019 è stato notificato alla PAT ricorso giurisdizionale teso ad
ottenere, previa sospensione, l’annullamento dell’aggiudicazione in favore dell’ ATI COGEI SRL –
VEOLIA ACQUA SERVIZI SRL - TR.IN.CO.N.E. del LOTTO 1 – Bacino Trentino centrale;
d) dà atto che con ordinanza n. 48/2019 il TAR Trento ha accolto la domanda cautelare sospendendo
così l’efficacia dei provvedimenti impugnati ritenendo che “il giudizio di anomalia dell’offerta non pare
sottrarsi al vizio di manifesta irragionevolezza erroneità e travisamento dei fatti”;
e) dà atto che con sentenza n. 150/2019 il TAR Trento ha accolto il succitato ricorso “con conseguente
annullamento dell’aggiudicazione impugnata e della valutazione di congruità dell’offerta del 27 giugno
2019 le cui accertate carenze impongono all’Amministrazione il riesame dell’offerta anomala e la
conseguente riedizione del procedimento” ordinando conseguentemente che “la sentenza sia eseguita
dall’Autorità amministrativa”;
f) dà altresì atto che in data 17 dicembre 2019 è stato notificato alla PAT appello al Consiglio di Stato
avverso la sunnominata sentenza n.150/2019, previa istanza di concessione di misure cautelari anche
monocratiche;
g) constata che l’Amministrazione ha valutato di non costituirsi in giudizio dando invece corso
all’ottemperanza della sentenza appellata attraverso la riedizione del procedimento di valutazione della
congruità dell’offerta risultata prima in graduatoria nel LOTTO 1;
h) dà atto che il Consiglio di Stato non pronunciandosi sulla misura cautelare richiesta in secondo
grado, bensì rinviando la causa alla discussione nel merito, ha di fatto confermato l’esecutività della
sentenza di primo grado;
i) dà quindi atto che con nota acquisita al prot. n. 55539 dd. 28 gennaio 2019 (parte integrante del
presente verbale ma non materialmente allegata), il Responsabile del procedimento ha fatto pervenire
l‘esito del procedimento di valutazione di congruità dell’offerta risultata prima in graduatoria nel LOTTO
1, siccome riavviato in esecuzione della sentenza in argomento e sulla base del quale ha evidenziato
che “non ravvisandosi elementi di incongruità o inidoneità ai fini del corretto svolgimento del servizio si
ritiene di poter dichiarare l’offerta congrua ai sensi dell’art. 97 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm”;
Preso atto di quanto sopra esposto, dichiara pertanto l’ATI COGEI SRL – SIRAM VEOLIA WATER
SRL (già VEOLIA ACQUA SERVIZI SRL) – TR.IN.CO.N.E. SRL aggiudicataria del LOTTO 1 (bacino
Trentino centrale) della presente procedura aperta con il punteggio complessivo pari a punti 100 ,
fatte salve le verifiche relative al possesso dei requisiti di cui ai paragrafi 6 e 7 del disciplinare di gara.
Il Presidente dichiara chiusa la seduta di gara alle ore quattordici e minuti quaranta (14.40) dando atto
che il presente verbale, scritto con mezzo informatico su n. 2 (due) facciate e fino a qui del presente
foglio, è conforme a verità.
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Il presente verbale sarà pubblicato sul profilo della stazione appaltante ai sensi dell’art. 29 comma 1
del D.Lgs. n. 50/2016.
Letto, confermato e sottoscritto dal medesimo Presidente e dai due testimoni.

l Presidente di gara
- ing. Giovanni Battista Gatti I testimoni
- dott.ssa Paola Zorzi -

- dott.ssa Laura Lucianer documento firmato digitalmente
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