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Verbale delle operazioni di gara

SECONDA SEDUTA

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI PRODOTTI
NELL’AMBITO DELLA COMUNITÀ VAL DI NON A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI
DEL PAN GPP E DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI DI CUI AL DM 13 FEBBRAIO 2014
CIG 769448490F

Rif: Procedura numero: 77385
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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 RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI PRODOTTI
NELL’AMBITO DELLA COMUNITÀ VAL DI NON”.

L’anno duemiladiciannove il giorno diciannove del mese di giugno (19.06.2019) ad ore quindici e
minuti venti (15:20) a Trento, presso la SALA ASTE – n. 136, Via Dogana n. 8, della Provincia
Autonoma di Trento, avente sede legale in Piazza Dante n. 15, si è tenuta la seconda seduta di
gara per l’affidamento del servizio in oggetto, alla presenza dell’Ing. Giovanni Battista Gatti,
Dirigente del Servizio Gestione degli Impianti dell’Agenzia per la Depurazione, domiciliato 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. 6-78/Leg. e s.m. ed alla
deliberazione della Giunta provinciale n. 7106 di data 19 giugno 1998, alla presenza e con
l’assistenza delle testimoni dott.ssa Chiara Salatino e dott.ssa Mirta Parnasso, entrambe
dipendenti della Provincia Autonoma di Trento – APAC e domiciliate presso la sede della
medesima.
Si dà atto che il Presidente di gara sopra individuato ribadisce la dichiarazione, già acquisita agli
atti dell’Amministrazione con prot. n. 237836 di data 11/04/2019, prevista dal Piano di
prevenzione della corruzione 2019/2021 della Provincia Autonoma di Trento, in merito
all’insussistenza, per quanto a propria conoscenza, di alcun impedimento a presiedere la seduta.
Il Presidente, con l’assistenza delle testimoni:
a) assume la presidenza della gara, dichiarandola aperta, richiamando l’attenzione dei comparenti
sull’oggetto della medesima;
b) alla presenza delle testimoni, provvede a compiere le operazioni di seguito indicate:
c) richiama il verbale di gara rep. n. 134/2019 di data 17 aprile 2019 relativo alla prima seduta
pubblica, facendo proprie tutte le disposizioni in esso contenute;
d) rammenta che, nel corso della prima seduta, come si evince dal verbale citato nella precedente
lettera c), il Servizio Appalti ha provveduto ad attivare il soccorso istruttorio, assegnando per il
riscontro un termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione. Nella seguente tabella
viene riportata la ragione sociale dei concorrenti nei confronti dei quali è stato disposto il soccorso
istruttorio, il numero di protocollo e la data della nota inviata dal Servizio Appalti, nonché la data di
arrivo e di protocollo delle note di riscontro trasmesse dai concorrenti:
Concorrente

Nota di richiesta

Nota di riscontro

Super Eco srl

Prot. n. 253809
dd. 17.4.2019

Nota trasmessa il 19.4.2019
acquisita al prot. n. 264906
dd. 23.4.2019

Loveral srl

Prot. n. 253814
dd. 17.4.2019

Nota trasmessa il 24.4.2019
acquisita al prot. n. 272210
dd. 29.4.2019
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Con riferimento al concorrente CNS – Consorzio Nazionale Servizi – nei confronti del quale nel
corso della precedente seduta di gara era stato disposto il soccorso istruttorio, con nota prot.
253812 dd. 17.4.2019 il Servizio Appalti comunicava al CNS che, a seguito di un approfondimento
svolto d’ufficio, “si è appurato che non è dovuta dal concorrente la dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società che
rilascia la fideiussione nei confronti della stazione appaltante; ciò in quanto nella documentazione
prodotta dal concorrente, in luogo della citata dichiarazione, era presente l’autentica di firma
notarile con contestuale dichiarazione dei poteri del soggetto garante, possibilità contemplata dal
par. 10 del disciplinare di gara”;
e) rammenta inoltre che, dall’esame della documentazione dimessa da alcuni degli operatori
economici partecipanti alla procedura, emergevano elementi rilevanti ai sensi dell’art. 80 D.Lgs.
50/2016. Il Presidente di gara disponeva dunque la sospensione della gara al fine di svolgere un
supplemento istruttorio anche attraverso l’acquisizione di ulteriori elementi utili ai fini della
valutazione di quanto dichiarato dagli stessi operatori. Nel seguente prospetto si dà conto delle
conclusioni dei provvedimenti predisposti a firma del Dirigente del Servizio Appalti e del
Responsabile del Procedimento - richiamati quali parti sostanziali del presente verbale ma non
materialmente allegati allo stesso - con cui è stata disposta l’ammissione dei concorrenti alla fase
successiva della procedura:
Super Eco srl

Prot. n. 390187
dd. 19.6.2019

(…) si dà atto di aver esaminato la posizione del concorrente e che, sulla base della documentazione
fornita dal medesimo e della documentazione acquisita
d’ufficio, non emergono elementi sufficienti
a determinare l’insorgere della convinzione della presenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80
D.Lgs. 50/2016, ferme restando le successive verifiche
di legge in caso di aggiudicazione.

Loveral soc. coop.

Prot. n. 390182
dd. 19.6.2019

(…) si dà atto di aver esaminato la posizione del concorrente e che, sulla base della documentazione
fornita dal medesimo e della documentazione acquisita
d’ufficio, non emergono elementi sufficienti
a determinare l’insorgere della convinzione della presenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80
D.Lgs. 50/2016, ferme restando le successive verifiche
di legge in caso di aggiudicazione.

CNS – Consorzio
Nazionale Servizi

Prot. n. 390171
dd. 19.6.2019

(…) si dà atto di aver esaminato la posizione del concorrente giungendo alla conclusione che, sulla base
della documentazione fornita dal medesimo e della documentazione acquisita d’ufficio, allo stato non emergono elementi sufficienti a determinare l’insorgere di motivi ostativi di esclusione dalla presente procedura riconducibili all’art. 80 D.Lgs. 50/2016, ferme restando le
successive verifiche di legge in caso di aggiudicazione
ai fini della stipula del contratto.

Idealservice srl

Prot. n. 390177
dd. 19.6.2019

(…) si dà atto di aver esaminato la posizione del concorrente e che, sulla base della documentazione fornita
dal medesimo e della documentazione acquisita d’ufficio, non emergono elementi sufficienti a determinare
l’insorgere della convinzione della presenza dei motivi
di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016, ferme restando le successive verifiche di legge in caso di aggiudicazione.
3

f) il concorrente Sogap Srl, avendo presentato la documentazione completa e regolare, così come
verificato nel corso della precedente seduta di gara, viene altresì ammesso alla fase seguente.
Preso in definitiva atto della regolarità della documentazione amministrativa dimessa da tutti i
concorrenti, questi vengono ammessi al prosieguo della procedura;
g) dispone quindi di procedere all’apertura degli “Allegati tecnici” presentati dai concorrenti
ammessi, precisando che la verifica dei documenti ivi contenuti consiste in un semplice controllo
preliminare dei documenti caricati a sistema, che non può eccedere la funzione di ufficializzare
l’acquisizione della documentazione di cui si compone l’offerta tecnica. L’operazione consisterà
quindi in un mero riscontro degli atti prodotti, e quindi in una verifica della documentazione sotto il
mero profilo formale, rimettendo alla Commissione tecnica ogni valutazione di merito. Anche il
rispetto dei limiti dimensionali massimi dell’offerta sarà appurato dalla Commissione tecnica,
tenuto conto che l’eventuale produzione documentale in eccesso comporta la non valutazione
della stessa.
Il Presidente dispone quindi che vengano aperti a sistema gli “Allegati tecnici” e si proceda a
leggere ad alta voce il titolo di ciascun file contenuto in essi, accertando la presenza e la regolarità
formale della sottoscrizione digitale della documentazione prodotta. La documentazione tecnica
dimessa da ciascun concorrente – che viene aperta secondo l’ordine progressivo dei file visionabili
a sistema - è quella che si può evincere dalle immagini sottostanti:
Loveral srl

Idealservice soc. coop.
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Sogap srl
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CNS – Consorzio Nazionale Servizi

Si dà atto che il concorrente ha presentato dichiarazione di diniego all’ostensione di alcune parti
dell’offerta tecnica nell’eventualità di accesso agli atti.

Super Eco srl

Il Presidente ricorda che la procedura è svolta mediante sistema telematico e che pertanto le
offerte tecniche ed economiche sono rimaste chiuse a sistema.
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Il Presidente di gara, al termine dell’esame, provvede a scaricare i file dalla piattaforma SAP-SRM,
assicurandosi che gli stessi vengano copiati su un apposito CD-Rom, posto in una busta chiusa
sigillata; tale CD-Rom sarà conservato nella cassaforte del Servizio Appalti fino al giorno della
trasmissione dello stesso alla Commissione tecnica che sarà successivamente nominata con
delibera della Giunta Provinciale. Ricorda infine che si procederà, in seduta riservata, alla
valutazione delle offerte tecniche ai fini dell’attribuzione dei relativi punteggi.
Si dà atto che sono comparsi in sala i rappresentanti dei seguenti operatori economici, come
desumibile dalle copie fotostatiche dei documenti dimessi in atti al protocollo provinciale n.
394154 dd. 20.06.2019: Nicoletta Ferrari (Sogap Srl), Valentina Lorenzi (CNS) Stefano Rizzi
(IdealService Soc. Coop.), Diego Roma (Super Eco srl).
Si dà atto che la seduta è stata sospesa dalle ore 16.15 alle ore 16.20 per un approfondimento
istruttorio. Il Presidente dichiara chiusa la seduta ad ore sedici e minuti trenta (16:30).
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. Giovanni Battista Gatti Le testimoni
- dott.ssa Chiara Salatino -

- dott.ssa Mirta Parnasso
(documento firmato digitalmente)
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