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Lotto 1 CIG 7656236DCE
Lotto 2 CIG 766025633A
Lotto 3 CIG 7660160401
Gara d’appalto, suddivisa in tre lotti, per i servizi di ristorazione a favore delle APSP
Civica di Trento, Margherita Grazioli e Beato de Tschiderer.

Fascicolo 1745/2018

Oggetto:

PRIMA SEDUTA PUBBLICA
L’anno duemiladiciannove il giorno venti del mese di marzo (20.03.2019), ad ore nove e minuti quindici
(9:15), 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, in seduta pubblica, alla presenza del dott. Andrea Maria
Anselmo, Dirigente del Servizio politiche sanitarie e per la non autosufficienza della Provincia autonoma di
Trento, domiciliato per la carica in Trento, presso la sede della Provincia medesima, che interviene e agisce
quale Presidente della gara, in conformità al regolamento adottato con decreto del Presidente della Giunta
provinciale 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg. e s.m. e alla deliberazione della Giunta provinciale 19 giugno 1998,
n. 7106, e tenuto conto dell’Atto organizzativo dell’Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti approvato
con delibera della Giunta provinciale 5 ottobre 2018, n. 1838, alla presenza e con l’assistenza dei testimoni
dott. Enrico Sartori e dott. Leopoldo Zuanelli Brambilla, 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 prima seduta di gara per l’affidamento dei servizi in oggetto.
Il Presidente sopra individuato sottoscrive la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità ai sensi del
vigente piano anticorruzione (acquisita al protocollo provinciale sub. n. 183407 dd. 20.03.2019).
La seduta si svolge alla presenza del dott. Alessandro Fambri, responsabile del procedimento per la fase di
esecuzione, nonché dei rappresentati degli operatori economici offerenti, indicati dalla tabella allegata al
presente verbale e identificati mediante esibizione dei documenti acquisiti in copia al protocollo provinciale n.
185329 del 20 marzo 2019.
Preso atto che:
1) su delega delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona “Civica di Trento”, “Margherita Grazioli” e “Beato
de Tschiderer”, giusta determinazione del direttore della APSP capofila “Civica di Trento” n. 379 del 15
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ottobre 2018, l’Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti è stata incaricata dell’indizione della gara per
l’affidamento in appalto, mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016, con
aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 16 e 17
della l.p. n. 2/2016, dei servizi di ristorazione, suddivisi in tre lotti, a favore delle APSP Civica di Trento (lotto
n. 1), Margherita Grazioli (lotto n. 2) e Beato de Tschiderer (lotto n. 3), per un importo complessivo a base
d’appalto pari a Euro 36.289.440,92, dei quali 9.900,00 relativi a oneri per la sicurezza non ribassabili, al
netto degli oneri fiscali, come da tabella che di seguito si riporta:
Lotto n. 1 CIG 7656236DCE

n.

Descrizione servizi

P (principale)

CPV

1 servizio di ristorazione a favore della APSP “Civica di Trento”

S (secondaria)

55321000-6

P

Importo

5.942.552,04

A)

Importo totale soggetto a ribasso

5.831.852,04

B)

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

1.200,00

C)

valore stimato dei dipendenti distaccati, non soggetto a ribasso

109.500,00

A) + B) + C)

Importo complessivo a base di gara

5.942.552,04

Valore massimo stimato, comprese proroghe per ulteriori sei anni

17.827.656,12

Lotto n. 2 CIG 766025633A
P (principale)
n.

1

Descrizione servizi

servizio di ristorazione a favore della APSP “Margherita
Grazioli”

CPV

S
(secondaria)

55321000-6

P

Importo

3.286.546,73

A)

Importo totale soggetto a ribasso

3.063.346,73

B)

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

1.200,00

valore stimato dei dipendenti distaccati, non soggetto a ribasso

222.000,00

C)

A) + B) + C)

Importo complessivo a base di gara

3.286.546,73

Valore massimo stimato, comprese proroghe per ulteriori sei anni

9.859.640,18

Lotto n. 3 CIG 7660160401

n.

1

Descrizione servizi

CPV

servizio di ristorazione a favore della APSP “Beato de
Tschiderer”

55321000-6

P (principale)
S (secondaria)

P

Importo

2.867.381,54

A)

Importo totale soggetto a ribasso

2.866.481,54

B)

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

900,00

Importo complessivo a base di gara

2.867.381,54

Valore massimo stimato, comprese proroghe per ulteriori sei anni

8.602.144,62

A) + B)

2) sulla base del predetto provvedimento a contrarre, l’Ufficio Gare del Servizio Appalti dell’Agenzia
provinciale per gli Appalti e Contratti ha provveduto alla predisposizione del disciplinare di gara prot. n.
S171 / 2019 / 16467 / 3.5 / AT77330–1745-2018 dd. 10.01.2019 e alla sua pubblicazione nella Gazzetta
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Ufficiale dell’Unione europea, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, su due quotidiani a diffusione
nazionale, su due quotidiani a diffusione locale, nel sito internet individuato dal Ministero delle Infrastrutture e
dei trasporti nonché all’Albo della Provincia autonoma di Trento e sul sito internet della Provincia autonoma
di Trento;
3) gli atti di gara relativi alla procedura sono stati caricati all’interno dell’ambiente di gara SAP-SRM –
sezione “Appalti ad evidenza pubblica”, accessibile dal sito internet www.acquistionline.pat.provincia.tn.it
(Accedi ai servizi e-procurement) previa registrazione, nonché pubblicati sul sito internet dell’APAC
all’indirizzo www.appalti.provincia.tn.it, come da tabella di seguito riportata:

4) in data 18 marzo 2019, a ore 12:00, è scaduto il termine per la presentazione delle offerte.
Il Presidente, con l’assistenza dei testimoni, compie le seguenti operazioni:
a) assume la presidenza della seduta, la dichiara aperta e richiama l’attenzione dei comparenti sull’oggetto
della medesima, rammentando altresì che la procedura sarà gestita attraverso l’utilizzo della piattaforma
telematica SAP-SRM;
b) accede quindi alla piattaforma SAP-SRM con l’apposito profilo “Presidente di gara servizi e forniture”, al
fine di verificare le offerte pervenute;
c) constata che alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte risultavano regolarmente
pervenute a sistema le offerte presentate da parte degli operatori economici elencati nella tabella che segue:

d) rileva che, dei concorrenti di cui al punto che precede, le offerte presentate riguardano i seguenti lotti:
Lotto 1

Lotto 2

Lotto 3

Elior ristorazione s.p.a.

Elior ristorazione s.p.a.

Elior ristorazione s.p.a.

Sodexo Italia s.p.a.

Sodexo Italia s.p.a.

Sodexo Italia s.p.a.

CIR Food s.c.

CIR Food s.c.

Risto3 s.c.

Risto3 s.c.
Camst s.c.
Dussmann Service s.r.l.
Serenissima Ristorazione s.p.a.
-3-

e) dispone l’apertura a sistema dei documenti contenuti nell’“Allegato amministrativo” formato dai concorrenti
di cui al punto precedente, verificando la presenza e la regolarità della documentazione richiesta dal
paragrafo del disciplinare di gara rubricato “documentazione amministrativa da caricare a sistema”,
ovverosia: 1) la domanda di partecipazione (all. A1 o A2 al disciplinare di gara); 2) il Documento di gara
unico europeo (DGUE, all. B); 3) il documento attestante la garanzia provvisoria; 4) la ricevuta di versamento
del contributo a favore dell’A.N.AC. (solo con riferimento al lotto 1); 5) il documento PASSOE; 6) la
dichiarazione attestante l’assolvimento dell’imposta di bollo sui documenti informatici (all. E); 7) l’attestazione
di avvenuto sopralluogo; 8) l’eventuale dichiarazione/documentazione integrativa richiesta dal disciplinare di
gara;
f1) procede con l’apertura della documentazione amministrativa prodotta da tutti i concorrenti,
esaminandone il contenuto al fine di verificarne la completezza e la regolarità rispetto a quanto prescritto dal
disciplinare di gara. La seduta viene sospesa dalle ore 10.40 alle 11.20 per verifiche d’ufficio.
Esaminata la documentazione amministrativa presentata dai concorrenti, il Presidente rileva che dall’esame
delle dichiarazioni rese dai concorrenti CIR Food s.c. e Risto3 s.c. sono emersi elementi rilevanti ai sensi
dell’art. 80, comma 5, lett. a) e/o c), cbis) e cter) del D.Lgs. 50/2016 e che tuttavia, sulla base degli elementi
forniti dai concorrenti medesimi, non emergono elementi sufficienti a determinare l’insorgere della
convinzione della presenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, pur riservandosi di
verificare nelle opportune sedi la veridicità della dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 e nel rispetto
delle previsioni del bando di gara.
Il Presidente rileva altresì che dall’esame delle dichiarazioni rese dai concorrenti CAMST s.c. e Dussmann
Service s.r.l. sono emersi elementi rilevati ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. a) e/o c), cbis) e cter) del
D.Lgs. 50/2016 e dispone l’acquisizione di ulteriori elementi di valutazione in quanto la documentazione
allegata non consente di verificare l’effettiva assenza di motivi di esclusione. Dispone inoltre la verifica
d’ufficio dei poteri di firma del procuratore che ha sottoscritto l’offerta presentata da Dussmann Service
s.r.l., posto che non è stata allegata copia della procura.
Il Presidente della gara incarica il Servizio Appalti dell’APAC degli incombenti istruttori.
Il rappresentante dell’operatore economico Risto3 s.c. rende una dichiarazione da allegare al presente
verbale; la dichiarazione è acquisita al protocollo provinciale con segnatura n. 185512 del giorno 20 marzo
2019.
Il Presidente ricorda che la procedura è svolta mediante sistema telematico e pertanto che le offerte tecniche
ed economiche presentate dai concorrenti sono rimaste non aperte all’interno della piattaforma.
Il Presidente dichiara chiusa la seduta ad ore dodici e minuti trentasette circa (12:37) e manda il Servizio
Appalti per il seguito di competenza.
* - * - *- *
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. Avverso i provvedimenti documentati dal presente verbale è esperibile ricorso giurisdizionale al
Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige – Sede di Trento, entro il termine di
trenta giorni, nei modi previsti dal Codice del processo amministrativo di cui all’allegato n. 1 al d.lgs. 2 luglio
2010, n. 104, in particolare dagli artt. 119 e 120 c.p.a.

-4-

IL PRESIDENTE DELLA GARA
- dott. Andrea Maria Anselmo I TESTIMONI
- dott. Enrico Sartori -

- dott. Leopoldo Zuanelli Brambilla (documento firmato digitalmente)
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