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AGENZIA PROVINCIALE PER
GLI APPALTI E CONTRATTI

VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA
PRIMA SEDUTA
“GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, AI SENSI DEGLI ARTT. 16
E 17 DELLA L.P. 2/2016 PER LA CONCLUSIONE DI UNA CONVENZIONE PER IL
SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA A FAVORE DEI SOGGETTI E DEGLI ENTI
INDIVIDUATI ALL’ART. 39 BIS, COMMA 3, DELLA L.P. 3/2006 E ALL’ART. 5 DELLA
L.P. 2/2016 E DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO ALTO -ADIGE/SUDTIROL”

Riferimento:
procedura telematica AT 77457/2019

L'anno duemiladiciannove il giorno quattro del mese di marzo a ore nove e minuti dodici (09:12) a Trento,
presso la SALA ASTE, sita in Via Dogana n. 8, della Provincia Autonoma di Trento, avente sede legale in
P.zza Dante, n. 15, codice fiscale n. 00337460224 si è tenuta la prima seduta di gara per l’affidamento del
servizio in oggetto.
Il seggio di gara risulta così composto:
- dott. GIORGIO CESTARI – Dirigente dell’ UMSE Supporto al Dipartimento Organizzazione e personale
in materia di contratti e appalti e domiciliato per la carica presso la Provincia Autonoma di Trento in qualità
di Presidente della gara, su delega del Dirigente del Servizio per il personale con nota acquisita al prot.
137334 di data 28 marzo 2019 in conformità al decreto del Presidente della Giunta provinciale di data 26
marzo 1998 n. 6-78/Leg. e alla deliberazione della Giunta provinciale n. 7106 di data 19 giugno 1998 nonché
alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1755 di data 12 ottobre 2015;
- dott.ssa PAOLA ZORZI e dott.ssa NADIA RANZI in qualità di testimoni entrambe dipendenti dell’Agenzia
provinciale per gli Appalti e contratti della Provincia Autonoma di Trento e domiciliate presso la sede della
medesima.
Interviene alla seduta anche la dott.ssa Laura Piccoli dipendente dell’Agenzia provinciale per gli Appalti e
contratti della Provincia Autonoma di Trento al solo fine di prestare supporto informatico.
Il Presidente di gara sopra individuato ha reso la dichiarazione, acquisita agli atti dell’amministrazione, di cui
all’art. 26 del Piano di prevenzione della corruzione 2019/2021 della Provincia di Trento, in merito
all’insussistenza, per quanto a propria conoscenza, di impedimenti a presiedere la seduta di gara concernente
la procedura in oggetto.
Prendono parte alla seduta di gara i legali rappresentanti e delegati delle imprese concorrenti di cui
all’allegato A) del presente verbale.
Preso atto che:
- con determina a contrarre n. 45 del 30 ottobre 2018 e n. 55 di data 11 dicembre 2018 del Dirigente del
Servizio Contratti e centrale acquisti della Provincia Autonoma di Trento, sono stati approvati gli atti
propedeutici all’indizione della procedura in oggetto mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.
Lgs. 50/2016 e degli art. 16 e art. 17 della L.P. 2/2016;
- con la medesima deliberazione è stata incaricata l’Agenzia per gli Appalti e contratti (APAC) all'indizione
della gara in oggetto, finalizzata all’affidamento del servizio di cui all’oggetto per un importo pari ad Euro
55.392.000,00 al netto degli oneri fiscali con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo e con presentazione telematica su
sistema SAP-SRM della documentazione amministrativa, della documentazione costituente l’offerta tecnica
e l’offerta economica.
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- Sulla base dei predetti provvedimenti, il Servizio Appalti di A.P.A.C. ha provveduto in data 11 gennaio
2019 all’invio telematico alla Guue del formulario del bando di gara, pubblicato poi nella Guue di data 15
gennaio 2019 e alla contestuale pubblicazione del disciplinare di gara telematica (prot. n. S171/25387 di data
15 gennaio 2019) e 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 22 febbraio 2019 ore 12:00 e quale data originaria della prima seduta di
gara il giorno 25 febbraio 2019 ore 09:00 prorogato al 26 febbraio 2019 ore 14:30 e successivamente al 4
marzo 2019 alle ore 09:00.
- L’affidamento in oggetto prevede la PRESENTAZIONE TELEMATICA SU SISTEMA SAP-SRM
DELL’OFFERTA (documentazione amministrativa, offerta tecnica ed economica).
Il presidente sopra individuato, con l’assistenza dei testimoni compie le operazioni di seguito descritte:
1) dà atto che alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte risultavano pervenuti a sistema SAP
– SRM n. 3 (tre) offerte presentate dai seguenti concorrenti:

2) dispone l’apertura a sistema dei documenti contenuti nell’Allegato Amministrativo presentati dagli
operatori economici di cui alla tabella precedente, verificando la presenza e la regolarità della
documentazione richiesta dal disciplinare di gara (paragrafo 15), ossia la domanda di partecipazione (all. A1
o A2) e dichiarazioni integrative il Documento di gara unico europeo (DGUE) (all. B), il documento
attestante la garanzia provvisoria, la ricevuta di versamento del contributo a favore dell’A.N.AC. di importo
pari a Euro 500,00, il documento PASSOE, l’eventuale dichiarazione/documentazione di cui al paragrafo
15.3.3 del disciplinare di gara e la dichiarazione attestante l’assolvimento dell’imposta di bollo sui
documenti informatici (all. E);
3) esamina il contenuto della documentazione amministrativa prodotta dal concorrente

DAY

RISTOSERVICE S.p.A. avente sede legale in Bologna Via trattati comunitari europei 1957-2007 n. 11, al
fine di verificarne la completezza e la regolarità rispetto a quanto prescritto dal disciplinare di gara.
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Rileva la presenza all’interno del DGUE dell’allegato A) riportante l’elenco dei componenti il consiglio di
amministrazione, l’indicazione del direttore generale e dei procuratori speciali, nonché alcuni provvedimenti
di condanna.
Il Presidente dopo aver esaminato la posizione dei soggetti indicati nel predetto allegato A) ritiene non
rilevanti, ai sensi dell’art. 80, comma 5 lett. c), del d. lgs. 50/2016, le dichiarazioni in esso contenute dalle
quali non emergono elementi tali da far indurre la presenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.
lgs. 50/2016 e s.m. Evidenzia altresì che l’amministrazione si riserva comunque di verificare nelle opportune
sedi la veridicità della dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000 e s.m. nel rispetto delle
previsioni del bando di gara.
La documentazione risulta, pertanto, completa e regolare e il concorrente viene ammesso al prosieguo della
procedura.
4) Esamina il contenuto della documentazione amministrativa prodotta dal concorrente EDENREND
ITALIA S.r.l. avente sede legale in con sede in MILANO Via G.B. PIRELLI n. 8, al fine di verificarne la
completezza e la regolarità rispetto a quanto prescritto dal disciplinare di gara.
La documentazione risulta completa e regolare e il concorrente viene pertanto ammesso al prosieguo della
procedura.
5) analizza, infine, il contenuto della documentazione amministrativa prodotta dal concorrente CIR FOOD
COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE avente sede legale in Reggio Emilia, Via Nobel n. 19
al fine di verificarne la completezza e la regolarità rispetto a quanto prescritto dal disciplinare di gara.
Il predetto concorrente allega una dichiarazione integrativa contenete informazioni potenzialmente ricadenti
nell’ambito di applicazione dell'art. 80, comma 5, lett. c), c) ‐bis e c) ‐ter.
In ragione di quanto sopra, alle ore10.33, il Presidente sospende la seduta di gara ritenendo opportuno
svolgere un approfondimento normativo. Riaperta la seduta alle ore 10.57, il Presidente dà atto, alla luce
degli elementi forniti dal concorrente e dell’esito degli approfondimenti svolti, che non emergono elementi
tali e sufficienti da far indurre la presenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d. lgs. 50/2016 e s.m.
Evidenzia altresì che l’amministrazione si riserva comunque di verificare nelle opportune sedi la veridicità
della dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000 e s.m. nel rispetto delle previsioni del bando di
gara.
La documentazione appare, pertanto, completa e regolare e il concorrente viene ammesso al prosieguo della
procedura.
6) Dà atto che tutti i concorrenti partecipanti hanno presentato specifica dichiarazione di diniego di accesso
alla documentazione presentata in sede di partecipazione alla procedura.
7) Alle ore 11:15 il Presidente dispone l’apertura a sistema delle offerte tecniche presentate dai concorrenti
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ammessi, e procede ad attribuire i punteggi previsti per ciascun elemento e sub elemento di valutazione,
secondo le modalità e formule indicate al paragrafo 18 del disciplinare di gara e inseriti, successivamente, a
sistema nell’apposita sezione “punteggio”. Le predette operazioni vengono riassunte nell’allegata tabella B)
al presente verbale.
Il Signor Dimitri Ongaro, partecipante alla seduta per conto del concorrente EDENREND ITALIA S.r.l.,
contesta, in ordine all’elemento di valutazione “POS dispositivo di lettura smart card”, la validità
dell’indicazione del valore pari a 0,1 operata dal concorrente CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI
RISTORAZIONE. Chiede al seggio di gara di mettere a verbale, quanto segue trascritto su diretta dettatura
dell’istante, riletto pubblicamente e confermato dal medesimo:
“Dato il valore espresso in ore, chiedo una specifica diretta del significato del valore 0,1 espresso dal
concorrente CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE”.
8) Considerato quanto sopra, alle ore 11.40 il Presidente dispone una seconda sospensione della seduta
finalizzata alla verifica di quanto previsto sul punto dalla documentazione di gara.
Alle ore 12:08, riaperta la seduta, il Presidente dà atto che la documentazione di gara non riporta alcun
espresso divieto in ordine alla possibilità per i concorrenti di esprimere un valore inferiore all’ora, ma
solamente quello di indicare un valore maggiore di zero.
9) Dispone, quindi, di procedere con l’apertura delle offerte economiche dando atto che tutti i concorrenti
hanno caricato a sistema il “documento di sintesi firmato digitalmente” riportante i seguenti elementi:

a) ribasso percentuale, offerto sul valore nominale del buono pasto previsto per ciascuna amministrazione
contraente;

b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95,
comma 10 del Codice;
c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice.
Sulla base dei dati forniti viene generata la tabella sotto riportata.

10) Il signor Dimitri Ongaro, partecipante alla seduta per conto del concorrente EDENREND ITALIA S.r.l.
chiede, nuovamente, che venga messo a verbale quanto segue trascritto su diretta dettatura dell’istante, riletto
pubblicamente e confermato dal medesimo:
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“i questiti 1 e 7 si riferiscono ai termini di pagamento, ma avendo la Provincia Autonoma di Trento
precisato che quanto detto al quesito 1) vale anche per i POS, anche il quesito 7) vale per i POS, ergo il
divieto di frazionare giorni e ore. Pertanto si chiede che vengano assegnati punti zero”.
11) Terminata la fase di apertura dell’offerta economica, si procede a generare tramite sistema la graduatoria
come risulta dalla tabella sotto riportata.

12) determina infine, la soglia per la valutazione dell’anomalia delle offerte secondo le modalità previste dal
bando di gara e dal comma 3 dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016, rilevando che il punteggio ottenuto dal
concorrente primo in graduatoria “CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE è
superiore alla predetta soglia;
13) sospende, pertanto, la seduta di gara per trasmettere l’offerta tecnica ed economica del suddetto
concorrente all’organo competente per la fase della valutazione complessiva dell’anomalia;
14) dichiara chiusa la seduta di gara alle ore tredici e minuti dieci (13:10).
Il Presidente dà atto che il presente verbale di gara, scritto con mezzo informatico su n. 5 (cinque) facciate e
fino a qui del presente foglio, è conforme a verità, che lo stesso verrà pubblicato sul profilo della stazione
appaltante ai sensi dell’art. 29, comma 1 del D. Lgs 50/2016.
Dall’avvenuta pubblicazione decorreranno i termini previsti dal comma 2 bis dell’art. 20 del Codice del
processo amministrativo per l’eventuale impugnazione in sede giurisdizionale del provvedimento di
ammissione.
Il Presidente di gara
- dott. Giorgio CestariI testimoni
- dott.ssa Paola Zorzi -

- dott.ssa Nadia Ranzi (documento firmato digitalmente)
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All. A)

120

600

6

B1) Numero di pasti aggiuntivi, per la tipologia di
pasto parametrale Menù A (Art. 5 Capitolato
tecnico) , che il concorrente si impegna a
convenzionare rispetto al numero minimo
indicato per ogni Sub Area da 1.1 a 3.3
(Allegato 1 Capitolato tecnico - 64)
B2) Numero di pasti aggiuntivi, per la tipologia di
pasto parametrale Menù B (Art. 5 Capitolato
tecnico) , che il concorrente si impegna a
convenzionare rispetto al numero minimo
indicato per ogni Sub Area da 1.1 a 3.3
(Allegato 1 Capitolato tecnico - 64)

18

Offerta
DAY
RISTOSERVICE
S.P.A. IN BREVE
DAY

9

9

24 di cui

50

50

8

8

B) PASTI PARAMETRALI (Allegato 1 Capitolato
20 di cui
tecnico)

Totale elemento A)

A2) Numero di esercizi aggiuntivi che il
concorrente si impegna a convenzionare rispetto
al numero minimo indicato nell’Area territoriale
2, Sub Area da 2.1 a 2.6 (Allegato 1 Capitolato
tecnico 167)
A3) Numero di esercizi aggiuntivi che il
concorrente si impegna a convenzionare rispetto
al numero minimo indicato nell’Area territoriale
3, Sub Area da 3.1 a 3.3 (Allegato 1 Capitolato
tecnico - 289).

A1) Numero di esercizi aggiuntivi che il
concorrente si impegna a convenzionare rispetto
al numero minimo indicato nell’Area territoriale
1, Sub Area da 1.1. a 1.7 (Allegato 1 Capitolato
tecnico - 57)

A) Definizione della rete

Criteri di valutazione

punteggi
minimi
previsti

8

8

24

6

9

9

punteggi attribuiti
DAY
RISTOSERVICE
S.P.A. IN BREVE
DAY

50

50

600

120

18

Offerta
EDENRED
ITALIA S.R.L.

8

8

24

6

9

9

punteggio
attribuiti
EDENRED
ITALIA S.R.L.

50

50

600

120

18

8

8

24

6

9

9

punteggi
Offerta
attribuiti
COOPERATIVA
COOPERATIVA
ITALIANA DI
ITALIANA DI
RISTORAZIONE
RISTORAZIONE

All. B)

80
1
7,73
0,1

migliore offerta D
Migliore offerta E
Migliore offerta F
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F) POS DISPOSITIVO DI LETTURA SMART
CARD (inferiore a 72 e maggiore di 0)

Totale elemento C)
Punteggio totale

10

E) COMMISSIONE/SCONTO
INCONDIZIONATO (maggiore di 0)
3

7,73

31,17
75,17

0,17

10,00

15,00

15

D) TERMINI DI PAGAMENTO PER GLI
ESERCIZI CONVENZIONATI (inferiore a 60 e
maggiore di 0)
1

6

12

4

6

40

C) ECORISTORAZIONE Trentino (Allegato 2
Capitolato tecnico - 12)

B3) Numero di pasti aggiuntivi, per la tipologia di
pasto parametrale Menù C (Art. 5 Capitolato
tecnico) , che il concorrente si impegna a
convenzionare rispetto al numero minimo
indicato per ogni Sub Area da 1.1 a 3.3
(Allegato 1 Capitolato tecnico - 31)

punteggi attribuiti
DAY
RISTOSERVICE
S.P.A. IN BREVE
DAY

20

4

Criteri di valutazione

Offerta
DAY
RISTOSERVICE
S.P.A. IN BREVE
DAY

Totale elemento B)

punteggi
minimi
previsti

1

10,01

1

12

40

Offerta
EDENRED
ITALIA S.R.L.

29,22
73,22

0,50

7,72

15,00

6

20

4

punteggio
attribuiti
EDENRED
ITALIA S.R.L.

0,1

10,8

1

12

40

33,16
77,16

5,00

7,16

15,00

6

20

4

punteggi
Offerta
attribuiti
COOPERATIVA
COOPERATIVA
ITALIANA DI
ITALIANA DI
RISTORAZIONE
RISTORAZIONE

