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PUBBLICATO IL 14/06/2019

Verbale delle operazioni di gara
PRIMA SEDUTA

“GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO SOPRA SOGLIA

COMUNITARIA DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI PRESSO LA
NUOVA SCUOLA D’ARTE “G. SORAPERRA” STRADA DE DOLOMITES P.ED. 705
C.C._POZZA DI FASSA”

CIG: 7831015602

Rif: Procedura numero: 80844
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OGGETTO: AFFIDAMENTO IN APPALTO TRAMITE GARA TELEMATICA MEDIANTE
PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA
ECONOMICAMENTE Più VANTAGGIOSA INDIVIDUATA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO
QUALITÀ PREZZO DEL SERVIZIO DI“GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER
L’AFFIDAMENTO SOPRA SOGLIA COMUNITARIA DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI
ARREDI PRESSO LA NUOVA SCUOLA D’ARTE “G. SORAPERRA” STRADA DE DOLOMITES
P.ED. 705 C.C._POZZA DI FASSA”

L’anno duemiladiciannove il giorno tredici del mese di giugno (13.06.2019) ad ore nove e minuti venti
(09:20) a Trento, presso la SALA ASTE – Piano Terra, Via Dogana n. 8, della Provincia Autonoma di
Trento, avente sede legale in Piazza Dante n. 15, si è tenuta la prima seduta di gara per l’affidamento
del servizio in oggetto.
Il seggio di gara risulta così composto:
- Ing. Marco Gelmini, direttore dell’Ufficio Progettazione e Direzione Lavori, del Servizio opere civili di
Apop, domiciliato per la carica in Trento, presso la sede della Provincia medesima, che interviene e
agisce quale Presidente della gara, giusta delega prot. n. 334200 d.d.27/05/2019 del Dirigente del
Servizio Opere Civili di Apop, Ing. Luciano Martorano, 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 dell’Atto organizzativo dell’Agenzia
provinciale per gli Appalti e Contratti approvato con delibera della Giunta provinciale 5 ottobre 2018, n.
1838:
- dott. Vincenzo Castello e dott.ssa Nadia Ranzi, dipendenti della Provincia Autonoma di Trento in
qualità di testimoni e domiciliati presso la sede della medesima.
Si dà atto che il Presidente di gara sopra individuato ha reso la dichiarazione, acquisita agli atti
dell’Amministrazione con prot. n. 377718 di data 13/06/2019, 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 seduta.
Alla seduta di gara non risultano presenti rappresentanti delle imprese.
Preso atto che:

1) con determinazione del Dirigente del Servizio Opere Civili n. 17 d.d. 12 marzo 2019,
successivamente integrata dalla determina n 26 d.d. 19 aprile 2019, è stata autorizzata l'indizione
della gara per l’affidamento in appalto, mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.
n. 50/2016, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantagiosa ai
sensi dell’art. 16 e 17 della L.P. 2/2016, per le motivazioni indicate nella suddetta determinazione,
del servizio così di seguito descritto:

n.

Descrizione servizi/beni

CPV

1 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI 39162110-9
PRESSO LA NUOVA SCUOLA D’ARTE “G.
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P (principale)
S (secondaria)
P

Importo
652.752,20

SORAPERRA” STRADA DE DOLOMITES
P.ED. 705 C.C. POZZA DI FASSA
A) Importo totale soggetto a ribasso

652.080,00

B) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

672,20
652.752,20

A) + B) Importo complessivo a base di gara

2) sulla base della predetta determina il Servizio Appalti – Ufficio Gare dell’Agenzia per gli Appalti
e Contratti ha provveduto alla predisposizione del disciplinare di gara telematica prot. n. 292667 dd.
08/05/2019 ed 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 12 giugno 2019 ore 12:00 e quale data della prima seduta di
gara il giorno 13 giugno 2019 ore 09:00. Sulla base dei predetti atti è stata prevista la
PRESENTAZIONE TELEMATICA SU SISTEMA SAP-SRM DELL’OFFERTA (documentazione
amministrativa, offerta tecnica ed economica), con le modalità specifiche disciplinate dagli atti di gara;
3) con nota prot. 363239 dd. 06.06.2019, sono stati pubblicati – sul sito internet dell’Agenzia
Provinciale per gli Appalti e Contratti e all’interno dell’ambiente di gara sul Sistema SAPSRM,
accessibile dal sito internet www.mercurio.provincia.tn.it/home.asp – i chiarimenti di natura tecnica e
amministrativa relativi ai quesiti posti dalle imprese interessate alla partecipazione alla procedura;
Il Presidente sopra individuato, con l’assistenza dei testimoni, compie le operazioni di seguito indicate:
1) assume la presidenza della gara, dichiarandola aperta, richiama l’attenzione sull’oggetto della
medesima e rammenta che la gara sarà gestita attraverso l’utilizzo del sistema telematico SAP-SRM;
2) dà atto che alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte risultava regolarmente
pervenuta a sistema SAP-SRM n. 1 (una) offerta e dà lettura del nominativo dell’impresa che ha
presentato offerta, come di seguito identificata:

3) dispone l’apertura a sistema dei documenti contenuti nell’“Allegato Amministrativo” presentata
dall’operatore economico di cui al punto 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 ad Euro 70,00 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).
4) procede con l’apertura della documentazione amministrativa prodotta dal concorrente
“GIOCHIMPARA SRL” con sede legale in Viale Dante, 210, 38057, Pergine Valsugana (TN), P. Iva
00635430226 giochimpara@lamiapec.it esaminandone il contenuto al fine di verificarne la
completezza e la regolarità rispetto a quanto prescritto dal disciplinare di gara, e rileva quanto segue:
4.1) prende atto che l’operatore economico, ai sensi di quanto disposto dal paragrafo 11 del
disciplinare di gara, ha regolarmente svolto il sopralluogo obbligatorio, così come attestato
dall’Ente delegante che ne ha curato lo svolgimento;
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4.2) attesta che la documentazione prodotta risulta completa e regolare e conseguentemente
dispone l’ammissione al prosieguo della gara del concorrente “GIOCHIMPARA SRL”;
5) dispone l’apertura dell’“Allegato tecnico” presentato, procedendo alla verifica formale e alla lettura
dei valori offerti e verificando la presenza e la regolarità della documentazione richiesta dal disciplinare
di gara (paragrafo 16.1), ossia la documentazione da produrre in applicazione dei criteri ambientali
minimi C.A.M. di cui al D.M. 11 gennaio 2017;

5.1) constata la regolarità della presentazione del “modulo offerta tecnica” e procede ad
attribuire i punteggi all’offerta tecnica presentata dal concorrente ammesso attraverso
l’applicazione dei criteri quantitativi e tabellari, nella puntuale osservanza delle prescrizioni
indicati al paragrafo 18.1 del disciplinare di gara, dando atto che il concorrente ottiene quindi il
punteggio complessivo per l’offerta tecnica di 72,00 punti;
5.2) constata altresì la presenza di tre file denominati rispettivamente:“CAM -Parte 1”;“CAM
-Parte 2”;“CAM -Parte 3”.
Procede con l’apertura dei tre file di cui sopra, e rileva l’imponente mole della documentazione
contenuta e la mancanza di una denominazione specifica dei singoli documenti, i quali
risultano “giustapposti” senza un’apparente ordine che ne permetta una facile individuazione;
5.3) ai fini di valutare l’ammissibilità dell’offerta tecnica, sospende la seduta di gara alle ore
dieci e minuti cinquantatré (10:53) e ne dispone la riapertura alle ore quattordici e minuti
quarantacinque (14:45);
5.4) dichiara riaperta la seduta di gara alle ore quattordici e minuti quarantacinque (14:45);
5.6) prende atto che, la verifica dei documenti contenuti nella busta dell’offerta tecnica da parte
del seggio di gara ha la mera funzione di ufficializzarne l’acquisizione in seduta pubblica senza
alcuna valutazione di merito;
5.7) pertanto, relativamente alla documentazione CAM prodotta dal concorrente, dispone che
ogni valutazione in ordine alla completezza e regolarità sia demandata al responsabile
dell’esecuzione, secondo quanto previsto dal disciplinare di gara al par. 23 :“La
documentazione sopra elencata, congiuntamente a quella prevista dal precedente par. 16.1
del presente Disciplinare (e prodotta già in sede di offerta), sarà oggetto di verifica, ai fini
della stipula del contratto, da parte dell’Amministrazione.”;
5.8) ammette, conseguentemente, il concorrente alla fase successiva della procedura,
6.) dispone che si proceda ad aprire i documenti contenuti nell’“Allegato economico” presentati dal
concorrente, verificandone la completezza e regolarità della documentazione in esso contenuta
nonché ad appurare la presenza dell’”Offerta economica” e del “Documento di sintesi dell’offerta”;
6.1) procede a dare lettura del ribasso percentuale offerto, dei costi relativi alla sicurezza
specifica aziendale e del costo della manodopera, dando atto che l’operatore economico,
attraverso la formulazione dei singoli prezzi unitari utilizzando l’apposito modello predisposto e
disponibile negli atti di gara, presenta il ribasso percentuale complessivo sull’importo posto a
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base di gara pari al ventinovevirgolazerotredici (29,013%) per complessivi Euro
quattocentosessantaduemilaottocentonovantacinquevirgolazerosette.- ( € 462.895,07.-) quale
totale offerta al netto degli oneri per la sicurezza;
6.2) procede a calcolare il relativo punteggio all’offerta economica con la formula indicata al
paragrafo 18.3 del disciplinare di gara dando atto che il punteggio economico corrispondente al
ribasso offerto è pari a diciasette (17) punti. Successivamente provvede a sommare il
punteggio attribuito all’offerta economica al punteggio attribuito all’offerta tecnica, dando atto
che il punteggio complessivo è pari a ottantanove (89) punti;
6.3) dà atto che in ragione della partecipazione di un unico concorrente lo stesso si vede
attribuire la totalità del punteggio previsto rispettivamente per l’offerta tecnica ed economica;
6.4) prende atto che il concorrente dichiara di non voler ricorrere al subappalto;
6.5) prende atto che non ricorrono i presupposti dell’art. 97 comma 3 del Codice dei Contratti
pubblici, e demanda pertanto al Responsabile dell’Amministrazione competente per la fase di
esecuzione, Servizio Opere Civili della Provincia Autonoma di Trento, la valutazione della
congruità e convenienza dell’offerta del concorrente GIOCHIMPARA SRL, conformemente a
quanto disposto al paragrafo 22 del disciplinare di gara, nonché per la valutazione di cui al
punto 5.7;
6.5) sospende conseguentemente la seduta per trasmettere l’offerta presentata dal
concorrente GIOCHIMPARA SRL al Responsabile dell’Amministrazione competente per la
fase di esecuzione, Servizio Opere Civili della Provincia Autonoma di Trento, per la valutazione
di cui sopra al cui esito si procederà a convocare una successiva seduta pubblica di cui sarà
data comunicazione al concorrente a mezzo PEC.
Dichiara chiusa la seduta di gara alle ore quindici (15:00). Il Presidente di gara dà atto che il presente
verbale è conforme a verità; esso viene letto, confermato e sottoscritto digitalmente dal medesimo
Presidente e dai due testimoni.

Il presente verbale sarà pubblicato sul profilo della stazione appaltante ai sensi dell’art. 29, comma 1,
del D.Lgs. 50/2016.
Il 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 dai due testimoni.

Il Presidente di gara
- Ing. Marco GelminiI testimoni
- dott. Vincenzo Castello -

- dott.ssa Nadia Ranzi(documento firmato digitalmente)
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