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Oggetto:

Gara d’appalto, suddivisa in tre lotti, per l’affidamento della fornitura di complessive
quattro autoscale automatiche antincendio per la dotazione di servizio dell’Unione
distrettuale dei Corpi dei Vigili del Fuoco volontari di Fassa, della Vallagarina e del Corpo
permanente dei Vigili del Fuoco di Trento.

SECONDA SEDUTA DI GARA
L’anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di aprile (29.04.2021), ad ore nove e minuti
trentasette (9:37), 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 Federica Fiore e dott. Leopoldo Zuanelli Brambilla (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 seconda seduta di gara per l’affidamento delle forniture in oggetto
indicate.
Il seggio di gara prende preliminarmente atto che il Presidente sopra individuato 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
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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
n. 6510309).
Il Presidente, come sopra individuato, richiamato il verbale della precedente seduta, svoltasi in data
23.11.2020 (rep. n. 521 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. 328 del 5
marzo 2021, ha valutato in complessive cinque 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.
284861 dd. 27.04.2021), 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 (ed inerenti alle sedute del 17-25 marzo, 6-22-26 aprile
2021);
c) constata che il Servizio Appalti dell’APAC, con nota n. 284469 dd. 27.04.2021, trasmessa a mezzo PEC
agli operatori economici partecipanti alla procedura, ha convocato per la data odierna la seconda 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 da A1 a A5 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 non sono stati
oggetto di alcuna riparametrazione ai sensi del disciplinare di gara – attribuiti dalla Commissione tecnica alle
offerte tecniche presentate dai concorrenti, come da tabelle che di seguito si riportano:
LOTTO 1 – AUTOSCALA 30 M. VV.F. FASSA – CIG 842912807A
Concorrente

Punteggio complessivo (/70)

IVECO spa – Stabilimento mezzi speciali

54,096

ROSENBAUER ITALIA srl

61,439

LOTTO 2 – AUTOSCALE 39 M. VV.F. TRENTO E VALLAGARINA – CIG 8429140A5E
Concorrente

Punteggio complessivo (/70)

IVECO spa – Stabilimento mezzi speciali

52,864

ROSENBAUER ITALIA srl

52,431

LOTTO 3 – AUTOSCALA RIBASSATA 30 M. VV.F. TRENTO – CIG 8429151374
Concorrente

Punteggio complessivo (/70)

IVECO spa – Stabilimento mezzi speciali

56,400

ROSENBAUER ITALIA srl

50,223

f) 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
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pena di esclusione, il ribasso percentuale, con tre decimali dopo la virgola, rispetto all’importo stimato dalla
stazione appaltante e posto a base di ciascun lotto, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge;
g) ricorda altresì che sono ammesse esclusivamente le offerte in ribasso;
h) accede quindi alla piattaforma SAP-SRM attraverso il proprio profilo di banditore e dispone l’apertura a
sistema – iniziando dal lotto n. 1 e seguendo l’ordine presentato dalla piattaforma – dei documenti contenuti
nell’“Allegato economico” dei concorrenti in gara, come appresso riportato;
LOTTO 1 – AUTOSCALA 30 M. VV.F. FASSA – CIG 842912807A
i1) 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:
Concorrente

Ribasso percentuale offerto

ROSENBAUER ITALIA srl

3,847%

IVECO spa – Stabilimento mezzi speciali

10,750%

l1) provvede, attraverso la piattaforma di gara SAP-SRM, ad attribuire i punteggi alle offerte economiche,
applicando la formula matematica individuata dal disciplinare di gara. Successivamente, sempre tramite la
richiamata piattaforma di gara, procede a sommare il punteggio attribuito alle offerte economiche al
punteggio attribuito alle offerte tecniche e a determinare la graduatoria complessiva, come emerge dalle
tabelle che, prodotte dalla citata piattaforma, di seguito si riportano:

m1) constata che il concorrente ROSENBAUER ITALIA srl, C.F./P.I. 02828530218, con sede in Andriano
(BZ) alla via del Sole n. 34 – PEC rosenbauer@legalmail.it, consegue il punteggio complessivo più alto pari
a punti 85,866/100 e rileva che per il suddetto non ricorrono i presupposti previsti dall’art. 97, c. 3, del
Codice, in quanto il numero di offerte ammesse non è pari o superiore a tre;
n1) in applicazione del par. 21 del disciplinare di gara e ai sensi dell’art. 97, c. 6, del Codice, a mente della
deliberazione ANAC 15 maggio 2018, n. 442, dispone comunque di sospendere la seduta e di trasmettere
l’offerta del concorrente di cui alla lettera che precede alla Cassa provinciale antincendi della Provincia
autonoma di Trento, affinché valuti la presenza di eventuali elementi di anomalia dell’offerta, secondo le
modalità di cui al par. 22 del disciplinare di gara;
LOTTO 2 – AUTOSCALE 39 M. VV.F. TRENTO E VALLAGARINA – CIG 8429140A5E
i2) 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:
Concorrente

Ribasso percentuale offerto

ROSENBAUER ITALIA srl

10,667%

IVECO spa – Stabilimento mezzi speciali

12,500%

l2) provvede, attraverso la piattaforma di gara SAP-SRM, ad attribuire i punteggi alle offerte economiche,
applicando la formula matematica individuata dal disciplinare di gara. Successivamente, sempre tramite la
richiamata piattaforma di gara, procede a sommare il punteggio attribuito alle offerte economiche al
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punteggio attribuito alle offerte tecniche e a determinare la graduatoria complessiva, come emerge dalle
tabelle che, prodotte dalla citata piattaforma, di seguito si riportano:

m2) constata che il concorrente IVECO spa – Stabilimento mezzi speciali, C.F./P.I. 09709770011, con
sede in Brescia alla via A. Franchi n. 23 – PEC commercial_bs.ivecoff@pec.cnhind.com, consegue il
punteggio complessivo più alto pari a punti 82,864/100 e rileva che per il suddetto non ricorrono i
presupposti previsti dall’art. 97, c. 3, del Codice, in quanto il numero di offerte ammesse non è pari o
superiore a tre;
n2) in applicazione del par. 21 del disciplinare di gara e ai sensi dell’art. 97, c. 6, del Codice, a mente della
deliberazione ANAC 15 maggio 2018, n. 442, dispone comunque di sospendere la seduta e di trasmettere
l’offerta del concorrente di cui alla lettera che precede alla Cassa provinciale antincendi della Provincia
autonoma di Trento, affinché valuti la presenza di eventuali elementi di anomalia dell’offerta, secondo le
modalità di cui al par. 22 del disciplinare di gara;
LOTTO 3 – AUTOSCALA RIBASSATA 30 M. VV.F. TRENTO – CIG 8429151374
i3) 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:
Concorrente

Ribasso percentuale offerto

ROSENBAUER ITALIA srl

7,463%

IVECO spa – Stabilimento mezzi speciali

3,400%

l3) provvede, attraverso la piattaforma di gara SAP-SRM, ad attribuire i punteggi alle offerte economiche,
applicando la formula matematica individuata dal disciplinare di gara. Successivamente, sempre tramite la
richiamata piattaforma di gara, procede a sommare il punteggio attribuito alle offerte economiche al
punteggio attribuito alle offerte tecniche e a determinare la graduatoria complessiva, come emerge dalle
tabelle che, prodotte dalla citata piattaforma, di seguito si riportano:

m3) constata che il concorrente IVECO spa – Stabilimento mezzi speciali, C.F./P.I. 09709770011, con
sede in Brescia alla via A. Franchi n. 23 – PEC commercial_bs.ivecoff@pec.cnhind.com, consegue il
punteggio complessivo più alto pari a punti 82,035/100 e rileva che per il suddetto non ricorrono i
presupposti previsti dall’art. 97, c. 3, del Codice, in quanto il numero di offerte ammesse non è pari o
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superiore a tre;
n3) in applicazione del par. 21 del disciplinare di gara e ai sensi dell’art. 97, c. 6, del Codice, a mente della
deliberazione ANAC 15 maggio 2018, n. 442, dispone comunque di sospendere la seduta e di trasmettere
l’offerta del concorrente di cui alla lettera che precede alla Cassa provinciale antincendi della Provincia
autonoma di Trento, affinché valuti la presenza di eventuali elementi di anomalia dell’offerta, secondo le
modalità di cui al par. 22 del disciplinare di gara;
o) 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;
p) manda quindi il Servizio Appalti dell’APAC per le comunicazioni di rito;
q) dichiara infine chiusa la seduta di gara ad ore nove e minuti cinquantacinque (9:55).
Allegati al presente verbale:
da A1) a A5) Verbali di valutazione delle offerte tecniche in seduta riservata.
* - * - *- *
Il 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.
IL PRESIDENTE DELLA GARA
- dott.ssa Rita Pancher I TESTIMONI
- dott.ssa Federica Fiore -

- dott. Leopoldo Zuanelli Brambilla (documento firmato digitalmente)
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