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Verbale delle operazioni di gara
TERZA SEDUTA

SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE ALL'ESTERO DI VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE, ORDINANZEINGIUNZIONI FISCALI CON INCASSO E RIVERSAMENTO DEI PROVENTI E RELATIVA
RENDICONTAZIONE

Rif: Procedura numero: 89978
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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 duemilaventi il giorno ventiquattro del mese di settembre (24.9.2020) ad ore undici e trenta
(11:30) 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 terza seduta di gara per
l’affidamento della fornitura in oggetto, alla presenza del 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, alla presenza e con l’assistenza delle testimoni dott.ssa
Chiara Salatino e dott.ssa Stefania Federici, entrambe dipendenti della Provincia Autonoma di
Trento – APAC e domiciliate 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 nuovamente fornite
nella nota di convocazione alla presente seduta (prot. n. 573954 dd. 22.9.2020).
Si dà atto che il Presidente di gara sopra individuato 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.
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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:
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 i verbale di gara rep. n. 185/2020 di data 13 luglio 2020 e rep. n. 204/2020 di data 22
luglio 2020 relativi rispettivamente alla prima e alla seconda seduta pubblica, facendo proprie tutte
le disposizioni in essi contenute;
c) dà atto che con nota prot. n. 436704 dd. 22.7.2020 il Servizio Appalti ha richiesto all’ente
delegante la procedura, Trentino Riscossioni SpA, competente per tale fase, di valutare – ex art.
95 c. 10 e dell’art. 97 c. 3 e c. 6, ult. per., D. Lgs. 50/2016 - l’eventuale sussistenza di elementi
specifici di anomalia, nonché di effettuare le dovute verifiche in ordine ai costi della manodopera
esposti in relazione all’offerta del primo graduato;
d) dà atto che con nota acquisita agli atti del prot. prov. n. 560857 dd. 15.9.2020 il Responsabile
del procedimento forniva il proprio riscontro; tale nota, che è parte integrante e sostanziale del
presente verbale, viene allegata al medesimo;
e) dà lettura delle conclusioni contenute nella suddetta nota in riferimento all’offerta del primo
graduato, a mente delle quali “il Responsabile Unico del Procedimento ha ritenuto le
giustificazioni prodotte dal concorrente Fintel Engineering Srl sufficienti a dimostrare la non
anomalia dell’offerta presentata e, dunque, la sua congruità, serietà e sostenibilità”;
f) dispone pertanto l’aggiudicazione in favore della società FINTEL ENGINEERING SRL con
sede legale in Milano, Via Manara n. 11, C.F./P.IVA 02520050309, fatta salva la verifica circa
l’assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione richiesti dalla lex specialis di
gara.
Si dà atto della presenza, in seduta virtuale, tra gli altri, della dott.ssa Theodora Kalaki per il
concorrente Nivi Spa, che richiede che venga messa a verbale la comunicazione trasmessa dal
legale della predetta società, Avv. Luca Righi, in data 22.9.2020 e acquisita al prot. prov. n.
576937 dd. 23.9.2020. Il Presidente del seggio di gara dà evidenza che tale comunicazione è
stata regolarmente acquisita agli atti e che il suo contenuto sarà oggetto di valutazione ai fini della
stipula del contratto.
Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 11.38.
Allegati al presente verbale:
- Esito verifica anomalia offerta svolta dal RUP (allegato A).
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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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 dalle due testimoni.

Il Presidente di gara
- Dott. Paolo Fontana Le testimoni
- dott.ssa Chiara Salatino -

- dott.ssa Stefania Federici (documento firmato digitalmente)
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Sede legale:
Via Jacopo Aconcio 6
38122 TRENTO

www.trentinoriscossionispa.it
 info@trentinoriscossionispa.it
 trentinoriscossionispa@pec.provincia.tn.it
℡ 0461/495532
0461/495510

Spett.le
APAC SERVIZIO APPALTI
Via Dogana, 8
38122 – Trento (TN)

A mezzo
serv.appalti@pec.provincia.tn.it
TRENTO,

15 settembre 2020

PROT. N.

TRS_-15/09/2020-0013282/16 P

OGGETTO: procedura aperta per l’affidamento del servizio di notificazione all'estero di violazioni
amministrative, ordinanze-ingiunzioni fiscali con incasso e riversamento dei proventi e
relativa rendicontazione (AT88023).
Esito verifica offerta anomala.
Con riferimento alla procedura in oggetto, con la presente si comunica che in data 03/08/2020 il
Responsabile Unico del Procedimento, dott. Alessandro Osler, ha provveduto ad inoltrare al
concorrente Fintel Engineering S.r.l., primo graduato, richiesta di giustificazione di anomalia
dell’offerta economica presentata.
La società Fintel Engineering S.r.l., in data 21/08/2020, con nota acquisita a prot. n. 12230 A, ha
trasmesso le giustificazioni richieste entro i termini assegnati.
Il Responsabile Unico del Procedimento, dopo attento esame della documentazione trasmessa, ha
ritenuto necessario acquisire ulteriori chiarimenti in ordine alle osservazioni pervenute.
Con successiva nota di data 14/09/2020, acquisita a prot. n. 13150 A, Fintel Engineering S.r.l. ha
fornito le precisazioni richieste.
Il Responsabile Unico del Procedimento ha ritenuto le giustificazioni prodotte dal concorrente
Fintel Engineering S.r.l. sufficienti a dimostrare la non anomalia dell’offerta presentata e, dunque,
la sua congruità, serietà e sostenibilità.
Alla luce di quanto sopra, il sottoscritto R.U.P. esprime parere positivo e decide di presentare
proposta di aggiudicazione.
Cordiali saluti.
TRENTINO RISCOSSIONI S.p.A.
Il Direttore Generale
- dott. Alessandro Osler Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. che sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa

Società per azioni soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della Provincia Autonoma di Trento
Cap. Soc. Euro 1.000.000,00 i.v.- REG. IMP. TN/ C.F. / P.IVA 02002380224

In allegato si trasmette la seguente documentazione:
1. Richiesta giustificazioni di anomalia offerta economica Trentino Riscossioni S.p.A. dd.
03.08.2020;
2. Riscontro Fintel Engineering S.r.l. dd. 21.08.2020;
3. Richiesta chiarimenti Trentino Riscossioni S.p.A. dd. 07.09.2020;
4. Riscontro Fintel Engineering S.r.l. dd. 14.09.2020.

