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Verbale delle operazioni di gara

- TERZA SEDUTA -

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA
PER L’APPALTO DI FORNITURA, ASSISTENZA TECNICA AL MONTAGGIO E CONFIGURAZIONE
DISPOSITIVI ELETTRONICI DI GESTIONE CONFERIMENTI SU STRUTTURE SEMI-INTERRATE E
CONTENITORI STRADALI ESISTENTI, COMPRESI IL SERVICE DI GESTIONE DATI E LA
MANUTENZIONE DEI DISPOSITIVI ELETTRONICI
CIG: 8381196DB9
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L'anno duemilaventuno il giorno sette del mese di aprile (07.04.2021) ad ore dieci e minuti quaranta
(10:40) a Trento, presso la sala aste, sita al primo piano di via Dogana n. 8, della Provincia Autonoma di
Trento, avente sede legale in Piazza Dante, n. 15, codice fiscale n. 00337460224 si è tenuta la terza
seduta di gara per l’affidamento della fornitura di dispositivi elettronici per la gestione dei conferimenti di
rifiuti e annessi servizi specificati in oggetto.
Il seggio di Gara risulta così composto:
- la dott.ssa Rita Pancher – sostituto Direttore dell’Ufficio gare servizi e forniture del Servizio Appalti domiciliata per la carica in Trento, presso la sede della Provincia autonoma di Trento, codice fiscale n.
003374602224, che interviene ed agisce in qualità di Presidente della gara, competente a presiedere la
gara giusta delega del Dirigente del Servizio Appalti di data 10 giugno 2020, prot. n. 0312339;
- dott.ssa Nadia Ranzi e dott.ssa Mirta Parnasso in qualità di testimoni entrambe dipendenti della
Provincia Autonoma di Trento – APAC e domiciliate presso la sede della medesima.
La Presidente di gara sopra individuata ha reso la dichiarazione, acquisita agli atti dell’Amministrazione di
cui al Piano di prevenzione della corruzione della Provincia Autonoma di Trento, in merito
all’insussistenza, per quanto a propria conoscenza, di impedimenti a presiedere la seduta.
In applicazione delle disposizioni previste dall’art. 7, comma 5 della legge provinciale 23 marzo 2020 n. 2
la presente seduta di gara non è pubblica. Tuttavia, nel rispetto del principio di trasparenza e pubblicità
delle operazioni di gara, i concorrenti che ne hanno interesse possono partecipare alla seduta da remoto,
collegandosi da remoto mediante l’applicazione Lifesize Cloud secondo le istruzioni contenute nella
convocazione all’odierna seduta che è stata trasmessa a mezzo pec (PAT/RFS171-02/04/2021-0230203)
a tutti i concorrenti.
La Presidente sopra individuata assume la presidenza della seduta, gestita attraverso l’utilizzo del
sistema telematico SAP-SRM, la dichiara aperta e fa presente che:
- i verbali delle precedenti sedute dimessi in atti al repertorio provinciale rispettivamente n. 365/2020 d.d.
21/09/2020 e n. 396/2020 d.d. 01/10/2020, si intendono integralmente richiamati dal presente e ad essi
rinvia per le operazioni compiute e le determinazioni assunte;
- la seconda seduta di gara è stata conclusa disponendo la trasmissione della documentazione
costituente l’offerta tecnica delle imprese concorrenti ID&A SRL, KGN SRL, BARON SRL e EMZ
TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL, alla Commissione tecnica nominata con deliberazione della Giunta
provinciale n. 70 del 29 gennaio 2021;
- la Commissione tecnica ha valutato in n. 6 sedute riservate le offerte dei concorrenti e ha consegnato,
per mano del Presidente designato, all’Ufficio Gare servizi e forniture del Servizio Appalti di APAC, un
plico chiuso e sigillato contenenti i verbali delle sedute svolte, assunto al protocollo dell’amministrazione
con n. PAT/RFS171-25/03/2021-207464.
Con l’assistenza delle testimoni il Presidente compie le operazioni di seguito indicate:
a) dà atto che sono stati consegnati n. 6 verbali della Commissione tecnica sottoscritti dai componenti
della medesima e che tali documenti costituiscono parte sostanziale del presente verbale, ancorché non
materialmente pubblicati, e si intendono qui integralmente richiamati;
b) procede dando lettura per estratto del verbale di seduta riservata n. 2 d.d. 22/02/2021, che riporta
precisamente quanto segue: “la Commissione esaminato ogni elemento costituente l’offerta del
________________________________________________________________________________________________
38122 TRENTO - Piazza Dante, 15 - Tel. 0461/495111 - C.F. e P.IVA 00337460224

Verbale di gara

Pagina 3

concorrente ID&A SRL, verifica che la stessa è mancante delle dichiarazioni di conformità di cui alla
lettera d) del paragrafo 16 del Disciplinare di gara. Nello specifico risultano mancanti le Dichiarazioni di
conformità alla direttiva macchine 2006/42/CE e alla direttiva 2011/65/UE, relativa alla restrizione dell’uso
di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, redatte nelle forme e
nei contenuti previsti dal Disciplinare e dalle medesime direttive. (..)
La mancanza delle dichiarazioni di conformità sopra citate costituisce motivo di esclusione come
esplicitamente previsto dal Disciplinare al paragrafo 16. La Commissione, pertanto, propone l’esclusione
dell’offerta del concorrente ID&A SRL e ritiene di non procedere ulteriormente con l’esame dell’offerta;
C) la presidente in ragione di quanto rilevato dalla commissione tecnica dispone l’esclusione del
concorrente ID&A SRL dalla procedura di gara in oggetto in applicazione del paragrafo 21 del disciplinare
di gara, che richiama l’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto l’offerta tecnica non è stata
presentata conformemente alle indicazioni del paragrafo 16 del disciplinare, lett. d), così come
documentato nel verbale di seduta riservata n. 2 d.d. 22/02/2021 della Commissione tecnica di cui al
punto precedente;
d) dispone che si proceda all’invalidazione, a sistema, dell'offerta economica del concorrente ID&A SRL e
che al medesimo venga dato avviso, a mezzo PEC, del provvedimento di esclusione ai sensi dell’art. 76
del D.Lgs. n. 56/2016 e s.m. e dell’art. 25 della L.P. n. 2/2016 e s.m. con le motivazioni integrali formulate
dalla Commissione tecnica nel citato verbale di seduta riservata n. 2 d.d. 22/02/2021;
e) la Presidente prosegue quindi con la lettura dei punteggi complessivamente attribuiti dalla
Commissione tecnica alle offerte rimaste in gara secondo le modalità previste al paragrafo 18.1 del
disciplinare, rinviando per il dettaglio delle valutazioni agli specifici verbali della Commissione;
f) la Presidente rammenta, prima di procedere con l’apertura a sistema dell’offerta economica, che ai
sensi del disciplinare di gara, in sede di offerta economica i concorrenti dovevano indicare, mediante la
compilazione del documento di sintesi formato a sistema dalla piattaforma di gara SAP-SRM, il prezzo
unitario offerto per ciascuna delle cinque voci costituenti ognuna rispettiva base d’asta – a pena di
esclusione - e precisamente: a1) Acquisto n. 190 calotte con dispositivi elettronici 30 LT: cad. € 1.513,00.a2) Acquisto n. 33 calotte con dispositivi elettronici 20 LT: cad. € 1.513,00.- a3) Acquisto n. 17.000 "tag"
di identificazione utente: cad. € 1,00.- a4) Assistenza al montaggio e configurazione di 223 dispositivi €
30,00.- per ciascuna calotta; a5) Service manutenzione e gestione dati per n. 223 calotte con dispositivi
elettronici per 9 anni € 89,30.- per ciascuna calotta oltre all’indicazione della stima dei costi aziendali
relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del Codice e la stima
dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice;
g) accede quindi alla piattaforma SAP-SRM attraverso il proprio profilo di banditore, procede a invalidare
l’offerta del concorrente ID&A SRL e di seguito ad inserire a sistema nell’apposito campo – seguendo
l’ordine dei concorrenti presentato dalla piattaforma – i punteggi tecnici assegnati dalla Commissione
tecnica e successivamente ad aprire l’allegato economico presentato da ciascun concorrente ammesso
verificandone la regolarità e completezza;
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h) dà atto che i documenti di sintesi, derivanti dalle offerte economiche predisposte a sistema sono firmati
digitalmente dai concorrenti e riportano correttamente le voci di prezzo come riportate al precedente
punto f), oltre ai costi esposti per la sicurezza e la manodopera e dà lettura del ribasso percentuale offerto
da ciascun concorrente corrispondente al ribasso medio ponderato di tutte le voci di cui è composta
ciascuna offerta come indicato nella tabella sottostante;

i) procede a generare a sistema la graduatoria delle offerte e a dare lettura dei punteggi complessivi
ottenuti (punteggio tecnico sommato al punteggio economico) da ciascun concorrente come risulta dalla
tabella sotto riportata:

l) constata che l’offerta presentata dal concorrente EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL avente sede in
VIA LUIGI GALVANI 33 a BOLZANO P.Iva 02522890215- Pec: emz-ta@legalmail.it risulta prima
graduata per aver raggiunto il punteggio complessivo più alto, pari a 86,42 punti (punteggio tecnico 56,42
sommato al punteggio economico 30,00);
m) determinata la soglia per la valutazione dell’anomalia delle offerte secondo le modalità previste dal
Disciplinare di gara al paragrafo 22 e ai sensi dell’art. 97, comma 3 del Codice dei Contratti constata che
l’offerta del concorrente EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL risulta sospetta di anomalia, in quanto sia
i punti relativi al prezzo sia i punti relativi alla valutazione tecnica ottenuti dall’offerta sono superiori ai
quattro/quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara;
Peso offerta tecnica 70 punti

4/5 off. tecnica= 56

Peso offerta economica 30 punti

4/5 off. economica= 24
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n) sospende, pertanto, la seduta di gara per rimettere al RUP della presente procedura presso l’ente
delegante (Comunità della Valle di Sole), la valutazione dell’anomalia, secondo le modalità del
Disciplinare di gara il cui esito verrà comunicato in una apposita seduta di gara che sarà convocata via
PEC;
o) demanda al responsabile del procedimento di scelta del contraente di cui alla L.p. 23/1992 di dar corso
agli adempimenti di cui alla lettera precedente e alla lettera d).
Il Presidente di gara dichiara chiusa la seduta di gara alle ore undici e minuti cinque (11:05).
* - * - *- *
La Presidente di gara dà atto che il presente verbale di gara è conforme a verità; esso viene letto,
confermato e sottoscritto dalla Presidente stessa e dalle due testimoni.
* - * - *- *
Il presente verbale sarà pubblicato sul profilo della stazione appaltante ai sensi dell’art. 29, c. 1, del d.lgs.
n. 50/2016.
Il Presidente di Gara
- dott.ssa Rita Pancher I testimoni
- dott.ssa Mirta Parnasso -

- dott.ssa Nadia Ranzi Documento firmato digitalmente

Allegati al Verbale:
- verbali di valutazione delle offerte tecniche in seduta riservata
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