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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 REVISIONE LEGALE DEI CONTI DI CASSA DEL TRENTINO S.P.A. ”

L’anno duemiladiciannove il giorno tre del mese di maggio (03.05.2019) ad ore otto e minuti trenta
(08:30) a Trento, presso la SALA ASTE, 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 Dirigente del Servizio per il Coordinamento Finanza Enti Sistema
Finanziario dott.ssa Maria D’Ippoliti, domiciliata 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. 678/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 Chiara Salatino e dott. Leopoldo Zuanelli Brambilla,
dipendenti della Provincia Autonoma di Trento – APAC e domiciliati presso la sede della medesima.
Si dà atto che la Presidente di gara sopra individuata ribadisce quanto già espresso nella dichiarazione
acquisita agli atti dell’Amministrazione con prot. n. 30290 di data 17/01/2019, prevista dal Piano di
prevenzione della corruzione 2018/2020 della Provincia Autonoma di Trento, in merito
all’insussistenza, per quanto a propria conoscenza, di alcun impedimento a presiedere la presente
seduta.
La Presidente, con l’assistenza dei testimoni:
a) assume la presidenza della gara, dichiarandola aperta, richiamando l’attenzione dei comparenti
sull’oggetto della medesima;
b) alla presenza dei testimoni, provvede a compiere le operazioni di seguito indicate:
c) richiama i verbali di gara rep. n. 14/2019 dd. 21 gennaio 2019 (prima seduta), rep. n. 71/2019 dd. 20
febbraio 2019 (seconda seduta), rep. n. 129/2019 dd. 12 aprile 2019 (terza seduta) e ad essi rinvia per
le operazioni compiute e le determinazioni assunte;
d) rammenta che nel corso della terza seduta pubblica si è provveduto a dare lettura, per estratto, dei
verbali redatti dalla Commissione tecnica dando atto dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche
formulate dai concorrenti; si è proceduto inoltre all’apertura delle offerte economiche dei medesimi e,
conseguentemente, ad attribuire il punteggio conseguito, conformemente a quanto previsto dal
documento “Disciplinare di gara”.
e) ricorda che, all’esito delle predette operazioni, si provvedeva a sospendere la seduta per trasmettere
all’ente delegante, Cassa del Trentino SpA, l’offerta formulata dal concorrente BDO Italia SpA, risultato
primo in graduatoria, per procedere alla verifica dell’anomalia dell’offerta presentata;
f) rileva che Cassa del Trentino SpA, con nota acquisita agli atti del protocollo provinciale n. 275724
dd. 30.04.2019, ha comunicato che l’offerta formulata dal concorrente BDO Italia SpA può ritenersi
congrua e non anomala;
g) dà atto che con nota prot. n. 276712 dd. 30.04.2019 si è proceduto a convocare la presente seduta
di gara;
h) dà quindi lettura per estratto del suddetto verbale di valutazione dell’anomalia dell’offerta con il quale
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si conclude per “la congruità dell’offerta e dei costi dichiarati, anche con riferimento alle voci relative al
costo del personale componente il Gruppo di lavoro, che concorrono a determinare il prezzo unitario
dell’offerta (...)”. Tale atto, allegato al presente verbale, ne forma parte integrante anche se non
materialmente pubblicato;
i) dispone l’aggiudicazione in favore del concorrente BDO Italia SpA, con sede legale in Milano, viale
Abruzzi n. 94, C.F./P.I. 07722780967, fatte salve le verifiche in ordine all’assenza dei motivi di
esclusione ed al possesso dei requisiti di partecipazione di cui al disciplinare di gara, condotte ai sensi
del medesimo documento.
Il concorrente ha offerto i seguenti ribassi con i relativi punteggi di cui alla sottostante tabella:

j) quindi, dispone che nei confronti del concorrente BDO Italia SpA siano effettuate le verifiche in ordine
all’assenza dei motivi di esclusione ed al possesso dei requisiti di partecipazione di cui al disciplinare di
gara.
Dà infine atto che in sala non è presente nessun rappresentante degli operatori economici partecipanti
alla procedura.
La Presidente dichiara chiusa la seduta ad ore otto e minuti quaranta (08:40).
La Presidente di gara dà atto che il presente verbale di gara è conforme a verità; esso viene letto,
confermato e sottoscritto dalla medesima Presidente e dai due testimoni.
Allegati al presente verbale:
A) verbale di verifica dell’anomalia dell’offerta (prot. n. 275724 dd. 30.04.2019).
Il presente verbale sarà pubblicato sul profilo della stazione appaltante ai sensi dell’art. 29, comma 1,
del D.Lgs. 50/2016. Avverso i provvedimenti documentati dal presente verbale è esperibile ricorso
giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa del Trentino Alto Adige – sede di Trento, entro
il termine di 30 giorni, nei modi previsti dal codice del processo amministrativo di cui all’allegato 1 al
d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, in particolare dagli artt. 119 e 120 del c.p.a.

La Presidente di gara
- dott.ssa Maria D’Ippoliti I testimoni
- dott.ssa Chiara Salatino -

- dott. Leopoldo Zuanelli Brambilla -

(documento firmato digitalmente)
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