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Gara d’appalto per l’affidamento del servizio di raccolta, catalogazione, conservazione,
archiviazione e consultazione, anche su supporto informatico, di libri o di altro materiale
utile per finalità di studio e ricerca presso le sedi del Sistema Bibliotecario di Ateneo
dell’Università degli Studi di Trento.

TERZA SEDUTA DI GARA
L’anno duemilaventuno il giorno tre del mese di maggio (03.05.2021), ad ore nove e minuti quarantadue
(9:42), presso la sala Aste n. 136 del Servizio Appalti dell’Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti della
Provincia autonoma di Trento, alla via Dogana n. 8, alla presenza della dott.ssa Rita Pancher, Sostituto
Direttore dell’Ufficio Gare servizi e forniture del richiamato Servizio Appalti della Provincia autonoma di
Trento, domiciliata per la carica in Trento, presso la sede della Provincia medesima (C.F. 00337460224), che
interviene e agisce quale Presidente della gara, giusta delega del Dirigente del Servizio Appalti n. 312339
dd. 10.06.2020, in conformità al decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg.
e s.m. e ai sensi dell’Atto organizzativo dell’Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti approvato, da
ultimo, con delibera della Giunta provinciale 9 aprile 2020, n. 449, alla presenza e con l’assistenza dei
testimoni dott.ssa Stefania Federici e dott.ssa Federica Fiore (responsabile del procedimento di scelta del
contraente ai sensi della l.p. 23/1992), entrambi Funzionari del Servizio Appalti dell’Agenzia provinciale per
gli Appalti e Contratti della Provincia autonoma di Trento e domiciliati presso la sede della medesima, si è
tenuta la terza seduta di gara per l’affidamento del servizio in oggetto indicato.
Il seggio di gara prende preliminarmente atto che la Presidente sopra individuata ha reso la dichiarazione
annuale prevista dal Piano triennale di prevenzione della corruzione della Provincia autonoma di Trento,
dalla quale non emergono – per quanto a conoscenza del medesimo Presidente – impedimenti di alcun
genere in ordine alla presidenza della seduta.
Successivamente, il medesimo seggio di gara, ai sensi dell’art. 7, c. 5, della l.p. 2/2020 e come indicato nel
disciplinare di gara, ricorda che la seduta non è pubblica; tuttavia i concorrenti che ne hanno interesse
possono partecipare alla seduta di gara da remoto, utilizzando il sistema di accesso virtuale “Lifesize” per
mezzo delle credenziali messe a disposizione all’interno della piattaforma di gara SAP-SRM (stanza virtuale
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n. 6510309).
La Presidente, come sopra individuata, richiamati i verbali delle precedenti sedute, svoltesi in data
21.10.2020 (rep. n. 461 di data 23.10.2020) e in data 5.11.2020 (rep. n. 488 di pari data) cui rinvia per le
operazioni e le determinazioni ivi documentate;
a) assume la presidenza della seduta, la dichiara aperta e richiama l’attenzione dei comparenti sull’oggetto
della medesima, rammentando altresì che la stessa è gestita attraverso l’utilizzo della piattaforma telematica
SAP-SRM;
b) dà atto che la Commissione tecnica, nominata dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 117 del 5
febbraio 2021, ha valutato in complessive sei sedute riservate le offerte tecniche dei concorrenti ammessi
alla procedura ed ha consegnato in data 26 aprile 2021 (con nota acquisita al protocollo provinciale sub n.
283675 dd. 26.04.2021), all’Ufficio Gare servizi e forniture del Servizio Appalti dell’APAC nella persona del
responsabile del procedimento di scelta del contraente ai sensi della l.p. 23/1992, un plico chiuso e sigillato
contenente i verbali relativi alle operazioni svolte;
c) constata che il Servizio Appalti dell’APAC, con nota n. 291092 di data 29.04.2021, trasmessa a mezzo
PEC agli operatori economici partecipanti alla procedura, ha convocato per la data odierna la terza seduta di
gara;
d) provvede ad aprire il plico di cui alla precedente lettera b), ivi rinvenendo i verbali, dei quali assieme ai
testimoni sigla ogni facciata stampata. Tali documenti, che vengono allegati al presente verbale, si intendono
qui integralmente richiamati, ancorché non materialmente pubblicati e ad essi si rinvia per le operazioni ivi
descritte. Detti documenti saranno trasmessi agli operatori economici partecipanti alla procedura ad
avvenuta aggiudicazione;
e) dà lettura dei verbali per estratto, proclamando ad alta voce i punteggi complessivi – che, ai sensi del
disciplinare di gara, non sono stati oggetto di alcuna riparametrazione e per l’attribuzione dei quali era
prevista la soglia di sbarramento pari a 51/85 punti – attribuiti dalla Commissione tecnica alle offerte tecniche
presentate dai concorrenti, come da tabella che di seguito si riporta:
Punteggio complessivo (/

Concorrente

85)

EURO&PROMOS FM SPA

72,467

TEMPO LIBERO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

61,500

CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOCIETA’ COOPERATIVA

84,000

ATI SOCIETA’ COOPERATIVA CULTURE – SOCIETA’ SOCIOCULTURALE

71,733

COOPERATIVA SOCIALE
f) dà atto che tutti gli operatori economici hanno superato la soglia di sbarramento pari a 51/85 punti di cui al
par. 18.1 del disciplinare di gara, disponendo, pertanto, l’ammissione degli stessi alla successiva fase di
apertura delle offerte economiche;
g) ricorda 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 e a
pena di esclusione, il ribasso percentuale unico offerto al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di
legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze; la stima dei costi aziendali relativi
alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del Codice; la stima dei costi
della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice;
h) ricorda altresì che sono ammesse esclusivamente le offerte in ribasso;

-2-

i) procede, pertanto, ad inserire a sistema, nell’apposito campo, i punteggi tecnici così ottenuti e
successivamente ad aprire l’“Allegato economico” presentato dai concorrenti, verificandone la regolarità e
completezza della documentazione in esso contenuta nonché appurando la presenza del “documento di
sintesi dell’offerta”.

l) all’esito delle operazioni di verifica della correttezza formale dei documenti prodotti, dà lettura dei ribassi
offerti dai concorrenti come da tabella di seguito riportata:

m) procede a generare a sistema la graduatoria delle offerte e dà lettura dei punteggi economici e totali
ottenuti, come si evince dalla tabella sotto riportata:

n) constata che il concorrente CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOCIETÀ COOPERATIVA, C.F./P.I.
00638070227, con sede in Trento alla via Al Maso Visinteiner n. 10, cap 38122 – PEC
direzione@pec.consorziolavoroambiente.it, consegue il punteggio complessivo più alto pari a punti
98,697/100 e, ricorrendo per il suddetto i presupposti previsti dall’art. 97, c. 3, del Codice, in quanto il
numero di offerte ammesse è superiore a tre, dispone la trasmissione dell’offerta tecnica e dell’offerta
economica del primo graduato al RUP affinché ne valuti la congruità in relazione all’oggetto del contratto;
o) la Presidente, pertanto, pertanto, sospende la seduta per la valutazione dell’anomalia delle offerte dando
atto che, all’esito di tale valutazione, verrà convocata una successiva seduta pubblica, cui sarà data
comunicazione ai concorrenti a mezzo PEC;
p) consegna i verbali della Commissione tecnica e ogni altra documentazione attinente alla procedura al
responsabile del procedimento di scelta del contraente di cui alla l.p. 23/1992 per il seguito di competenza;
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q) manda quindi il Servizio Appalti dell’APAC per le comunicazioni di rito;
r) dichiara infine chiusa la seduta di gara ad ore nove e minuti cinquantacinque (09:55).
Allegati al presente verbale:
Verbali di valutazione delle offerte tecniche in seduta riservata.
* - * - *- *
La 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, c. 1, del d.lgs. n.
50/2016.
LA PRESIDENTE DI GARA
- dott.ssa Rita Pancher LE TESTIMONI
- dott.ssa Federica Fiore -

- dott.ssa Stefania Federici (documento firmato digitalmente)
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