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Verbale delle operazioni di gara
QUARTA SEDUTA
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RENDICONTAZIONE
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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 NOTIFICAZIONE ALL'ESTERO DI VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE, ORDINANZE-INGIUNZIONI
FISCALI CON INCASSO E RIVERSAMENTO DEI PROVENTI E RELATIVA RENDICONTAZIONE

L’anno duemilaventuno il giorno quattordici del mese di giugno (14.6.2021) ad ore quattordici e
trentatré (14:33) 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 della dott.ssa Rita Pancher, Sostituto
Direttore dell’Ufficio Gare servizi e forniture del richiamato Servizio Appalti della Provincia
autonoma di Trento, domiciliata per la carica in Trento, presso la sede della Provincia medesima
(C.F. 00337460224), che interviene e agisce quale Presidente della gara, giusta delega del
Dirigente del Servizio Appalti n. 312339 dd. 10.06.2020, in conformità al decreto del Presidente
della Giunta provinciale 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg. e s.m. e ai sensi dell’Atto organizzativo
dell’Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti approvato, da ultimo, con delibera della Giunta
provinciale 9 aprile 2020, n. 449, alla presenza e con l’assistenza delle testimoni dott.ssa Chiara
Salatino (responsabile del procedimento di scelta del contraente ai sensi della l.p. 23/1992) e
dott.ssa Stefania Federici, entrambe Funzionarie del Servizio Appalti dell’Agenzia provinciale per
gli Appalti e Contratti della Provincia autonoma di Trento e domiciliate presso la sede della
medesima, si è tenuta la quarta seduta di gara per l’affidamento del servizio in oggetto indicato.
I rappresentanti delle Imprese possono assistere esclusivamente alle operazioni di gara
collegandosi da remoto tramite rete internet; le istruzioni operative sono state nuovamente fornite
nella nota di convocazione alla presente seduta (prot. n. 380341 dd. 25.5.2021).
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.
Si riportano nella seguente tabella i dati riepilogativi della procedura:
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La Presidente, 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. 375/2020 di data 25 settembre 2020, relativo alla terza seduta
pubblica, facendo proprie tutte le disposizioni in esso contenute;
c) dà atto dell’esito della sentenza n. 35/2021 del 5 marzo 2021 emessa dal TRGA di Trento, che
ha accolto il ricorso promosso da Nivi SpA e, per l’effetto, ha annullato, unitamente agli atti ad
esso conseguenti, il verbale della seconda seduta di gara, svoltasi in data 21 luglio 2020, in cui
l’Amministrazione ha disposto la riammissione del concorrente Fintel alla procedura in oggetto; dà
altresì atto che, con nota prot. n. 175161 dd. 11.3.2021, il Servizio Appalti ha richiesto all’ente
delegante la procedura, Trentino Riscossioni SpA, competente per tale fase, di effettuare la
valutazione - da svolgersi ai sensi del paragrafo 23 del disciplinare di gara - circa l’idoneità e
convenienza dell'unica offerta rimasta in gara, ossia quella presentata dal concorrente Nivi SpA,
originariamente giunto secondo nella graduatoria dei punteggi stilata nel corso della seconda
seduta;
d) dà atto che, nelle more, è intervenuta l’ordinanza n. 2711/2021 dd. 21.5.2021 del Consiglio di
Stato, che ha disposto l’abbinamento dell’istanza cautelare al giudizio di merito, fissando per la
trattazione l’udienza pubblica del 4 novembre 2021;
e) dà atto che con nota acquisita agli atti del prot. prov. n. 377788 dd. 25.5.2021 il Responsabile
del procedimento di Trentino Riscossioni SpA forniva il proprio riscontro in merito alla congruità
dell’offerta;
f) dà atto che, con la sopra menzionata nota di convocazione alla presente seduta prot. n. 380341
dd. 25.5.2021, il Servizio Appalti richiedeva altresì ai concorrenti, in vista della seduta di
aggiudicazione, il rinnovo della garanzia presentata a titolo di deposito cauzionale provvisorio ai
sensi del paragrafo 10 del disciplinare di gara, per il prosieguo della procedura;
g) dà atto che i concorrenti hanno trasmesso tempestivamente al Servizio Appalti il rinnovo della
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garanzia richiesto (Nivi SpA con nota acquisita al prot. 416234 dd. 9.6.2021; Fintel SpA con nota
acquisita al prot. 423744 dd. 11.6.2021);
h) dà quindi lettura della nota trasmessa da Trentino Riscossioni SpA in riferimento all’offerta di
Nivi SpA, dove testualmente è riportato quanto segue: “Con la presente si comunica che, a
seguito dell’esame della documentazione prodotta da Nivi SpA, la valutazione circa l’idoneità e la
convenienza dell’offerta dell’unica offerta rimasta in gara si è conclusa con esito positivo”;
i) pertanto, in esecuzione del giudicato - senza tuttavia che ciò costituisca acquiescenza allo
stesso - e alla luce di quanto comunicato per competenza dall’ente delegante la procedura,
dispone l’aggiudicazione in favore della società NIVI SpA con sede legale in Via Odorico da
Pordenone, 20 - Firenze - C.F./P.IVA 04105740486, con un ribasso offerto del 30,135%
sull’importo a base d’asta, fatta salva la verifica circa l’assenza dei motivi di esclusione e il
possesso dei criteri di selezione richiesti dalla lex specialis di gara.
La seduta viene chiusa alle ore quattordici e minuti quarantatré (14.43).
Il presente verbale sarà pubblicato sul profilo della stazione appaltante ai sensi dell’art. 29, c. 1,
del d.lgs. n. 50/2016. Ai sensi degli artt. 119 e 120 c.p.a., gli atti delle procedure di affidamento, ivi
comprese le procedure di affidamento di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnicoamministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, nonché i
provvedimenti dell'Autorità nazionale anticorruzione ad essi riferiti, sono impugnabili unicamente
mediante ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente nel termine di trenta giorni,
decorrente dalla ricezione della comunicazione di cui all’art. 76, c. 5, del citato d.lgs. n. 50/2016.
La Presidente di gara dà atto che il presente verbale di gara è conforme a verità; esso viene letto,
confermato e sottoscritto dalla Presidente e dalle due testimoni.

La Presidente di gara
- Dott.ssa Rita Pancher Le testimoni
- dott.ssa Chiara Salatino -

- dott.ssa Stefania Federici (documento firmato digitalmente)
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