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AGENZIA PROVINCIALE PER
GLI APPALTI E CONTRATTI

VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA
SECONDA SEDUTA

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DELLA FORNITURA, SUDDIVISA
IN 11 LOTTI, DI N. 159 AUTOBUS EXTRAURBANI CLASSE II^ E URBANI CLASSE I^:
Lotto 1 – n. 11 Autobus Extraurbani Corti (da 7,30 a 8,15 m.) Diesel

Cig: 7765398127

Lotto 2 – n. 11 Autobus Extraurbani Corti (da 8,50 a 9,50 m.) Diesel

Cig: 7765448A67

Lotto 3 – n. 25 Autobus Extraurbani Lunghi (da 11,60 a 12,30 m. con
ampia bagagliera) Diesel

Cig: 77654636C9

Lotto 4 – n. 35 Autobus Extraurbani Lunghi (da m. 11,60 a 12,30 m.)
(10 Unità con sollevatore disabili – 25 Unità con 55 posti a sedere)
Diesel

Cig: 7765476185

Lotto 5 – n. 19 Autobus Urbani Medi (da 10,40 a 11 m.) Diesel

Cig: 776548481d

Lotto 6 – n. 7 Autobus Extraurbani Corti Tipo Minibus (da 6,70 a 7,40
m.) Diesel

Cig: 7765496206

Lotto 7 – n. 3 Autobus Extraurbani Snodati (da 17,50 a 18,20 m.)
Diesel

Cig: 7765500552

Lotto 8 – n. 4 Autobus Urbani Snodati (da 17,50 A 18,20 M.) Diesel

Cig: 7765505971

Lotto 9 – n. 14 Autobus Urbani Lunghi (da 11,60 A 12 M.) Diesel

Cig: 776551842d

Lotto 10 – n. 7 Autobus Urbani Lunghi (da 11,60 A 12 m.) Metano

Cig: 776552384c

Lotto 11 – n. 23 Autobus Extraurbani Medi (da 10,40 a 11 m.) Diesel

Cig: 7765527B9

Riferimento:
procedura telematica AT77564/18 – 1911/18

L'anno duemiladiciannove il giorno sedici del mese di marzo a ore dieci e minuti venticinque (10:25) 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 seconda seduta di gara per
l’affidamento della fornitura in oggetto.
Il seggio di gara risulta così composto:
- dott. Roberto Andreatta – Dirigente del Servizio trasporti pubblici e domiciliato per la carica presso la
Provincia Autonoma di Trento 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 alle deliberazioni della Giunta provinciale
rispettivamente n. 7106 di data 19 giugno 1998 e 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.
Il Presidente di gara sopra individuato ha confermato 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.
Il Presidente:
a) assume la presidenza della gara oggetto del presente verbale, dichiara aperta la seduta, e dà atto che il
verbale dimesso in atti al rep. n. 112/2019 relativo alla precedente seduta pubblica di gara del 27 marzo
2019, si intende integralmente richiamato dal presente e ad esso rinvia per le operazioni compiute e le
determinazioni assunte;
b) prende atto dell’esito positivo del soccorso istruttorio attivato nel corso della precedente seduta di gara nei
confronti del concorrente MMI sp. Zo.o, avente sede in Polonia, che ha ottemperato alla specifica richiesta
del Servizio Appalti di Apac di data 5/04/2019, trasmettendo la documentazione richiesta a mezzo pec, nel
termine assegnato dall’amministrazione;
c) alla luce di quanto sopra il Presidente dispone, pertanto, l’ammissione di tutte le imprese concorrenti alla
fasi successive della procedura;
d) accede quindi alla piattaforma SAP-SRM con l’apposito profilo “Presidente di gara servizi e fornitura”
disponendo l’apertura a sistema, secondo l’ordine numerico di creazione dell’offerta sul sistema SAP-SRM
distintamente per ciascun lotto, dei documenti contenuti nell’”Allegato Tecnico” formato dai concorrenti,
precisando che la verifica dei documenti consiste in un semplice riscontro di quanto prodotto dagli operatori
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economici partecipanti, al fine di ufficializzare l’acquisizione della documentazione, restando esclusa ogni
facoltà degli interessati presenti di prendere visione del contenuto, mentre il seggio di gara si limiterà alla
verifica dell’offerta sotto il mero profilo formale, rimettendo alla Commissione tecnica ogni valutazione di
merito;
d1) procede con l’apertura dell’offerta tecnica prodotta dal concorrente MMI Sp. Z.o.o., per il LOTTO 1,
accertando che in essa si rinvengono i n. 69 file, firmati digitalmente, di cui all’elenco allegato al presente
verbale sotto la lettera B);

d2) procede con l’apertura dell’offerta tecnica prodotta dal concorrente MAURI BUS SYSTEM SRL, per il
LOTTO 2, accertando che in essa si rinvengono i n. 69 file, firmati digitalmente, di cui all’elenco allegato al
presente verbale sotto la lettera C);

d3) procede con l’apertura dell’offerta tecnica prodotta dal concorrente OFFICINE BRENNERO SPA, per il
LOTTO 3, accertando che in essa si rinvengono i n. 72 file, firmati digitalmente, di cui all’elenco allegato al
presente verbale sotto la lettera D);
d4) procede con l’apertura dell’offerta tecnica prodotta dal concorrente ITALSCANIA SPA, per il LOTTO 3,
accertando che in essa si rinvengono i n. 87 file, firmati digitalmente, di cui all’elenco allegato al presente
verbale sotto la lettera E);

d5) procede con l’apertura dell’offerta tecnica prodotta dal concorrente MAURI BUS SYSTEM SRL, per il
LOTTO 5, accertando che in essa si rinvengono i n. 70 file, firmati digitalmente, di cui all’elenco allegato al
presente verbale sotto la lettera F);

d6) procede con l’apertura dell’offerta tecnica prodotta dal concorrente MAURI BUS SYSTEM SRL, per il
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LOTTO 9, accertando che in essa si rinvengono i n. 71 file, firmati digitalmente, di cui all’elenco allegato al
presente verbale sotto la lettera G). In particolare rileva che l’”Allegato 01 - DESCRIZIONE OFFERTA”
riporta il riferimento al “LOTTO n. 5: n. 19 autobus urbani medi (da metri 10 a 11 inclusi) diesel” e, pur
apparendo prima facie un refuso di titolazione, comunque in situazione quantomeno dubbia (che non consente allo
stato di disporre esclusioni di sorta riferite a un documento comunque esistente), non rientrando nei compiti del
seggio di gara la verifica del contenuto sostanziale del documento in questione, rimanda alla commissione tecnica
la verifica puntuale di conferma della riconducibilità e della pertinenza dei file prodotti al lotto 9;
d7) procede con l’apertura dell’offerta tecnica prodotta dal concorrente ITALSCANIA SPA, per il LOTTO 9,
accertando che in essa si rinvengono i n. 80 file, firmati digitalmente, di cui all’elenco allegato al presente verbale
sotto la lettera H);

d8) procede con l’apertura dell’offerta tecnica prodotta dal concorrente ITALSCANIA SPA, per il LOTTO
10, accertando che in essa si rinvengono i n. 82 file, firmati digitalmente, di cui all’elenco allegato al
presente verbale sotto la lettera I).

Il Presidente di gara, preso atto della copiosità, complessità e tecnicità della documentazione presentata dai
concorrenti comportante l’oggettiva difficoltà di individuare con esattezza la presenza dentro i fascicoli dei
documenti richiesti a pena di esclusione al punto 3.a dell’elaborato “Parametri e criteri di valutazione
dell’offerta” (3.a.1, 3.a.2 e 3.a.3), demanda alla commissione tecnica la verifica rigorosa della pertinenza dei
file presentati da ciascun operatore economico rispetto a quanto richiesto dall’Amministrazione, ribabendo
che il seggio di gara non è tenuto a effettuare un controllo di merito sul contenuto della documentazione
costituente l’offerta tecnica, dovendo solo dare riscontro in seduta pubblica degli atti prodotti dalle imprese
concorrenti;
e) dispone, quindi, che i documenti costituenti le offerte tecniche siano salvati su supporto di memoria
esterno (CD) il quale, inserito in apposito plico chiuso e sigillato, verrà custodito nella cassaforte del locale
archivio in attesa del proseguo delle operazioni di gara;
f) dichiara chiusa la seduta alle ore diciassette e minuti quindici (17:15) dando atto che la stessa è stata
sospesa dalle ore 12:14 alle ore 12:34 e dalle ore 15:50 alle ore 16:00 per approfondimenti istruttori, nonché
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dalle ore 14:20 alle ore 15:15 per pausa pranzo.
***
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.
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 Regionale di Giustizia amministrativa del T.A.A. - sede di Trento, entro il
termine di 30 giorni, nei modi previsti dal Codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. n. 104/2010,
in particolare dagli artt. 119 e 120 del c.p.a.
Il Presidente di gara
- dott. Roberto AndreattaI testimoni
- dott.ssa Paola Zorzi -

- dott.ssa Nadia Ranzi -

Allegati:
A. Elenco presenti
B. Elenco file contenuti nell’allegato tecnico - LOTTO 1 - MMI Sp. z.o.o.
C. Elenco file contenuti nell’allegato tecnico - LOTTO 2 – MAURI BUS SYSTEM SRL
D. Elenco file contenuti nell’allegato tecnico - LOTTO 3 – OFFICINE BRENNERO SPA
E. Elenco file contenuti nell’allegato tecnico - LOTTO 3 – ITALSCANIA SPA
F. Elenco file contenuti nell’allegato tecnico - LOTTO 5 – MAURI BUS SYSTEM SRL
G. Elenco file contenuti nell’allegato tecnico - LOTTO 9 – MAURI BUS SYSTEM SRL
H. Elenco file contenuti nell’allegato tecnico - LOTTO 9 – ITALSCANIA SPA
I. Elenco file contenuti nell’allegato tecnico - LOTTO 10 – ITALSCANIA SPA
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All. A)

All. B)

LOTTO 1
ALLEGATI MMI SP.Z.O.O.

1

2

All. C)

LOTTO 2
ALLEGATI MAURI BUS SYSTEM SRL

1

2

All. D)

LOTTO 3
ALLEGATI OFFICINE BRENNERO

1

2

All. E)

LOTTO 3
ALLEGATI ITALSCANIA SPA

1

2

All. F)

LOTTO 5
ALLEGATI MAURI BUS SYSTEM SRL

1

2

All. G)

LOTTO 9
ALLEGATI MAURI BUS SYSTEM SRL

1

2

All. H)

LOTTO 9
ALLEGATI ITALSCANIA SPA

1

2

All. I)

LOTTO 10
ALLEGATI ITALSCANIA SPA

1

2

