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Verbale delle operazioni di gara

- QUARTA 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

Procedura numero: AT93064
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L'anno duemilaventuno il giorno ventuno del mese di maggio (21.05.2021) ad ore otto e minuti trentasette

(08:37) 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 quarta
seduta di gara per l’aggiudicazione 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. Leopoldo Zuanelli Brambilla e dott.ssa Mirta Parnasso in qualità di testimoni entrambi dipendenti
della Provincia Autonoma di Trento – APAC e domiciliati 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/RFS171-19/05/2021-0363827)
a tutti i concorrenti rimasti in gara.
La Presidente sopra individuata assume la presidenza della seduta, la dichiara aperta e:
a) fa presente che i verbali delle precedenti sedute dimessi in atti al repertorio provinciale rispettivamente
n. 365/2020 d.d. 21/09/2020, n. 396/2020 d.d. 01/10/2020 e 100/2021 d.d. 07/04/2021 si intendono
integralmente richiamati dal presente e ad essi rinvia per le operazioni compiute e le determinazioni
assunte;

b) dà atto che l'offerta del concorrente primo graduato - EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL -, ai
sensi dell’art. 97 c. 3 del Codice è risulta anomala in quanto sia il punteggio economico raggiunto
(30,00 punti) che i punti relativi alla valutazione tecnica ottenuti (56,42 punti) sono superiori ai
quattro/quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara, e che è stata quindi
trasmessa (nota prot. PAT/RFS171-07/04/2021-0238294) alla Comunità della Valle di Sole - per la
fase di valutazione di congruità dell’offerta in contraddittorio con l’Impresa;
c) dà atto che con nota acquisita agli atti del prot. PAT/RFS171-18/05/2021-0359640 il Responsabile
del procedimento ha fornito il proprio riscontro e che tale nota è parte integrante e sostanziale del
presente verbale, ancorché non materialmente pubblicata;
d) dà lettura delle conclusioni contenute nella suddetta nota in riferimento all’offerta del primo

graduato, a mente delle quali il Responsabile Unico del Procedimento dichiara “Preso atto delle
argomentazioni prodotte dalla ditta si è verificata la tabella inviata dalla stessa a chiarimento
dell’offerta, nella quale sono stati dettagliati i singoli costi e spese. Dalla lettura combinata della
tabella dei costi e della relazione giustificativa, che si ritiene esaustiva, si può, in definitiva, ritenere
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congrua l’offerta della ditta EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL per ogni singola voce che
concorre a determinare il prezzo unitario dell’offerta e pertanto si ritiene essere dimostrata la non
anomalia dell’offerta presentata, ritenendo congruo il ribasso offerto in rapporto alle voci di prezzo
che concorrono a formare l’importo complessivo dell’appalto” .
e) dispone pertanto l’aggiudicazione in favore della Impresa EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL
avente sede in VIA LUIGI GALVANI 33 a BOLZANO P.Iva 02522890215- Pec: emz-ta@legalmail.it, per

un importo complessivo pari a Euro 428.011,72.- al netto d’IVA e/o di altre imposte e contributi di
legge nonché degli oneri di sicurezza, fatta salva la verifica circa l’assenza dei motivi di esclusione e
il possesso dei criteri di selezione richiesti dalla lex specialis di gara.
La Presidente di gara dichiara chiusa la seduta di gara alle ore otto e minuti quarantuno (08:41).
* - * - *- *
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 dai due testimoni.

Il Presidente di Gara
- dott.ssa Rita Pancher I testimoni
- dott.ssa Mirta Parnasso -

- dott. Leopoldo Zuanelli Brambilla Documento firmato 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 di Giustizia Amministrativa del Trentino Alto Adige – sede di Trento, entro il termine di 30
giorni, nei modi previsti dal codice del processo amministrativo di cui all’allegato 1 al D.lgs. 2 luglio
2010, n. 104, in particolare dagli artt. 119 e 120 del C.p.a.

Allegati al presente verbale:
- Esito verifica anomalia offerta svolta dal RUP.
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