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SECONDA SEDUTA DI GARA
L’anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di gennaio (29.01.2021), ad ore nove e minuti undici
(09:11), 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 seconda seduta di gara per l’affidamento del
servizio in oggetto, alla presenza della dott.ssa Rita Pancher – Sostituto Direttore dell’Ufficio Gare Servizi e
Forniture, domiciliata per la carica in Trento, presso la sede della Provincia medesima, c.f. 00337460224,
che interviene ed agisce in qualità di Presidente della gara, competente a presiedere la gara giusta delega
del Dirigente del Servizio Appalti di data 10 giugno 2020, prot. n. 0312339, alla presenza e con l’assistenza
delle testimoni dott.ssa Federica Fiore e dott.ssa Mirta Parnasso, entrambe dipendenti della Provincia
Autonoma di Trento – APAC e domiciliate presso la sede della medesima.
Si dà atto che la Presidente di gara sopra individuata ha reso la dichiarazione annuale, prevista dal Piano di
prevenzione della corruzione della Provincia Autonoma di Trento, in merito all’insussistenza, per quanto a
propria conoscenza, di alcun impedimento a presiedere la seduta.
Successivamente, il medesimo seggio di gara ricorda che i concorrenti che ne hanno interesse possono
partecipare alla seduta di gara esclusivamente da remoto, utilizzando il sistema di accesso virtuale “Lifesize”
per mezzo delle credenziali messe a disposizione all’interno della piattaforma di gara SAP-SRM.
Si riportano nella seguente tabella i dati riepilogativi della procedura:
LA PRESIDENTE DELLA GARA
- dott. ssa Rita Pancher LE TESTIMONI
- dott.ssa Federica Fiore -

- dott.ssa Mirta Parnasso -
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La Presidente sopra individuata, con l’assistenza delle testimoni, compie le operazioni di seguito indicate:
a) assume la presidenza della gara, dichiarandola aperta, e rammenta che la gara sarà gestita attraverso
l’utilizzo del sistema telematico SAP-SRM;
b) richiama il verbale di gara rep. n. 12/2021 di data 22 gennaio 2021 relativo alla prima seduta pubblica,
facendo proprie tutte le disposizioni in esso contenute;
c) rileva che il Servizio Appalti dell’APAC, in attuazione del disposto di cui all’art. 83, c. 9, del d.lgs. 50/2016,
ha provveduto ad attivare il soccorso istruttorio nei confronti del concorrente RAGGIO DI SOLE SOCIETA’
COOPERATIVA (nota prot. n. 42711 di data 22.01.2021) la cui documentazione amministrativa non è
risultata regolare, assegnando per il riscontro un termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione;
d) dà atto che il concorrente sopra citato, con nota acquisita agli atti del prot. prov. n. 47784 di data
26.01.2021, ha fornito tempestivo riscontro, regolarizzando la documentazione richiesta.
La Presidente di gara, pertanto, considerate la tempestività dei riscontri forniti dall’ impresa in merito alle
richieste di soccorso istruttorio e la regolarità della documentazione prodotta, ammette gli operatori
economici partecipante alla procedura al prosieguo della stessa.
e) dà atto che con nota prot. n. 54030 di data 27.01.2021 il Servizio Appalti provvedeva a convocare la
presente seduta di gara;
f) dispone quindi l’apertura a sistema dei documenti contenuti nell’“Allegato tecnico” dei concorrenti
ammessi, precisando che la verifica dei documenti ivi contenuti consiste in un semplice riscontro di quanto
prodotto dagli operatori economici partecipanti: il seggio di gara si limiterà a dare lettura del solo titolo dei
documenti rinvenuti e a verificare la regolarità della sottoscrizione, rimettendo alla Commissione tecnica ogni
valutazione di merito. Il rispetto dei limiti dimensionali massimi delle parti della relazione tecnica sarà esso
stesso appurato dalla Commissione tecnica, considerato che l’eventuale produzione documentale in eccesso
comporta esclusivamente la non valutazione della medesima;
g) procede, pertanto, con l’apertura a sistema dell’ “Allegato tecnico” dei concorrenti ammessi constatando
che in esso si rinviene la relazione tecnica dei servizi offerti regolarmente sottoscritta;

LA PRESIDENTE DELLA GARA
- dott. ssa Rita PancherLE TESTIMONI
- dott.ssa Federica Fiore -

- dott.ssa Mirta Parnasso -2-

h) informa i presenti che la documentazione tecnica sarà trasmessa alla Commissione tecnica che sarà
appositamente nominata con delibera di Giunta provinciale, che procederà in una o più sedute riservate alla
valutazione delle offerte tecniche; in esito a tali attività sarà riconvocata la seduta pubblica per il prosieguo
della procedura di gara e a tal fine sarà inviata comunicazione a mezzo pec ai concorrenti ammessi;
i) ricorda che, trattandosi di procedura svolta mediante sistema telematico, l’offerta economica rimarrà
chiusa a sistema che ne garantisce l’integrità.
La Presidente dichiara chiusa la seduta ad ore nove e minuti quindici (09:15).
**********
La Presidente di gara dà atto che il presente verbale di gara è conforme a verità; esso viene letto,
confermato e sottoscritto dal medesimo Presidente e dalle due testimoni.
**********
Il presente verbale sarà pubblicato sul profilo della stazione appaltante ai sensi dell’art. 29, comma 1, del
D.Lgs. 50/2016.
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