
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n. 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 8 DI DATA 15 Febbraio 2018

DIP. SVILUPPO ECONOMICO E LAVORO

OGGETTO: 
 Autorizzazione all'indizione di una gara, mediante procedura negoziata, da aggiudicare con il criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'appalto del Servizio di "SOSTEGNO ALLE IDEE 
IMPRENDITORIALI GIOVANILI MEDIANTE SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO E 
L'EROGAZIONE DI CARTE ILA - INDIVIDUAL LEARNING ACCOUNT" - codice CUP: 
C46G17000100001 e codice CIG: 7384866834. Per un importo complessivo presunto di euro 
911.047,20= onnicomprensivi (di cui IVA pari a euro 164.287,20)". 
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IL DIRIGENTE GENERALE

- visto il D.Lgs. 18 aprile 2006, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 
e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti  pubblici  e  sulle  
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei  
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici  
relativi a lavori, servizi e forniture”;

- vista  la  legge  provinciale  di  data  9  marzo  2016,  n.  2  recante  “Recepimento  della  direttiva  
2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione  
dei contratti di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale  
sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione  
della legge provinciale sull’energia 2012”;

- vista la propria determinazione n. 13 del 15 maggio 2017, avente ad oggetto “Autorizzazione 
all’indizione di una gara, mediante procedura aperta, da aggiudicare con il criterio dell’offerta  
economicamente  più  vantaggiosa,  per  l’appalto  del  Servizio  di  “SOSTEGNO  ALLE  IDEE  
IMPRENDITORIALI  GIOVANILI  MEDIANTE  SERVIZI  DI  ACCOMPAGNAMENTO  E  
L’EROGAZIONE DI  CARTE  ILA –  INDIVIDUAL LEARNING  ACCOUNT”  –  codice  CUP:  
C46G17000100001 e codice CIG: 70750693 A3. Per un importo complessivo presunto di euro  
911.047,20= onnicomprensivi (di cui IVA pari a euro 164.287,20)”;

- vista la propria determinazione n. 17 del 29 maggio 2017 avente per oggetto “Adeguamento della  
propria  determinazione  n.  13  di  data  15  maggio  2017,  avente  per  oggetto  “Autorizzazione  
all’indizione di una gara, mediante procedura aperta, da aggiudicare con il criterio dell’offerta  
economicamente  più  vantaggiosa,  per  l’appalto  del  Servizio  di  “SOSTEGNO  ALLE  IDEE  
IMPRENDITORIALI  GIOVANILI  MEDIANTE  SERVIZI  DI  ACCOMPAGNAMENTO  E  
L’EROGAZIONE DI  CARTE  ILA –  INDIVIDUAL LEARNING  ACCOUNT”  –  codice  CUP:  
C46G17000100001 e codice CIG: 70750693 A3. Per un importo complessivo presunto di euro  
911.047,20= onnicomprensivi (di cui IVA pari a euro 164.287,20)”;

- vista la propria determinazione n. 23 del 31 luglio 2017 avente per oggetto “Riapprovazione, con 
modificazioni,  del  Capitolato  Tecnico  Amministrativo  Speciale  d’appalto  e  dei  Parametri  e  
Criteri di valutazione delle offerte, già adottati con Determinazione del Dirigente generale del  
Dipartimento  Sviluppo  economico  e  lavoro  n.  13  del  15  maggio  2017,  avente  ad  oggetto  
“Autorizzazione all’indizione di una gara, mediante procedura aperta, da aggiudicare con il  
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’appalto del Servizio di “SOSTEGNO  
ALLE IDEE IMPRENDITORIALI GIOVANILI MEDIANTE SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO  
E L’EROGAZIONE DI CARTE ILA – INDIVIDUAL LEARNING ACCOUNT” – codice CUP:  
C46G17000100001 e codice CIG: 70750693 A3. Per un importo complessivo presunto di euro  
911.047,20= onnicomprensivi (di cui IVA pari a euro 164.287,20)”;

- preso atto che la procedura di gara autorizzata con i provvedimenti citati ha trovato avvio con la 
pubblicazione del relativo Bando di gara sul Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell’Unione 
europea n. GU/S S151 di data 09/08/2017;

- visto il verbale di gara Repertorio 401/2017/-2/10/2017 di data 2 ottobre 2017 con il quale si dà 
atto dell’avvenuta acquisizione di n. 3 offerte, rispettivamente dai seguenti concorrenti:
1. FIDIA  S.r.l.  avente  sede  in  via  Renato  Lunelli  –  Trento  –  assunta  al  protocollo 

dell’amministrazione n. S171/515884/3.5/781-2017 di data 25 settembre 2017;
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2. costituendo raggruppamento fra imprese ASS:FOR:SEO: Società consortile a r.l. (mandataria) 
avente sede in via Boderoero, 67 – Roma – e l’imprsa C. BORGOMEO & CO. S.r.l. avente 
sede  in  via  Sicilia,  154  –  Roma  –  assunta  al  protocollo  dell’amministrazione  n. 
S171/516018/3.5/781-2017 di data 25 settembre 2017;

3. costituendo raggruppamento fra imprese TRENTINO SOCIAL TANK s.c. avente sede in via 
Passirio, 13 – TRENTO, THE HUB TRENTINO SUEDTIROL s.c. avente sede in via F. Zeni,  
8 – Rovereto (TN), e SLO SVILUPPO LAVORO ORGANIZZAZIONE S.r.l. avente sede in 
via  Menabrea,  33  –  Milano  –  assunta  al  protocollo  dell’amministrazione  n. 
S171/516854/3.5/781-2017 di data 25 settembre 2017;

- considerato  che,  da  quanto  emerge  dal  verbale  di  cui  all’alinea  precedente,  le  tre  offerte 
pervenute sono state verificate dagli Organi di gara complete e corredate di documentazione 
amministrativa regolare. Si tratta quindi di offerte in possesso dei requisiti previsti dal Codice 
degli appalti;

- considerato  che  la  procedura  citata  si  è  successivamente  svolta  regolarmente,  con  i  vari 
adempimenti  e  passaggi  prescritti  dall’ordinamento  normativo,  fino  alla  valutazione  delle 
candidature (offerte tecniche) esperita da apposita Commissione tecnica nominata dalla Giunta 
provinciale con deliberazione n. 1875 di data 16 novembre 2017;

- preso atto che la medesima procedura è stata conclusa, come da verbale di gara Repertorio n. 
68/2018-7/02/2018 del 7 febbraio 2018, con la disposizione di “esclusione dalla procedura di gara 
di tutti i concorrenti partecipanti alla procedura”, sulla base delle valutazioni della Commissione 
tecnica competente;

- visto  l’articolo  59,  comma  2,  del  D.Lgs.  18  aprile  2006,  n.  50,  che  dispone  che  “Le 
amministrazioni  aggiudicatrici  utilizzano  la  procedura  competitiva  con  negoziazione  …con  
esclusione  dei  soggetti  di  cui  al  comma  4,  lettere  b) (cfr.  offerte  in  relazione  alle  quali  la 
commissione  giudicatrice  ritenga  sussistenti  gli  estremi  per  informativa  alla  Procura  della 
Repubblica…) e d) (cfr offerte che non hanno la qualificazione necessaria) per l’aggiudicazione 
di contratti…di servizi in presenza di una o più delle seguenti condizioni:
…
b) per  l’aggiudicazione  di  contratti  di  lavori,  forniture  o  servizi  per  i  quali,  in  esito  a  una  
procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte irregolari o inammissibili ai  
sensi rispettivamente dei commi 3 e 4. In tali situazioni, le amministrazioni aggiudicatrici non  
sono  tenute  a  pubblicare  un  bando  di  gara  se  includono  nella  ulteriore  procedura  tutti,  e  
soltanto,  gli  offerenti  in  possesso  dei  requisiti  di  cui  agli  articoli  dal  80  al  90  che,  nella  
procedura aperta o ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali  
della procedura di appalto”;

- considerato che le ragioni dell’esclusione delle offerte in sede di procedura aperta sono ascrivibili 
alla  mancata  definizione  di  alcuni  aspetti  tecnici  indispensabili,  come  rappresentato  dalla 
commissione tecnica che ha osservato “Premesso che i Parametri e criteri di valutazione delle  
offerte approvati con determinazioni del Dirigente del Dipartimento sviluppo economico e lavoro  
n. 13 del 15/05/2017, n. 17 del 29/05/2017 e n. 23 del 26/07/2017 unitamente al capitolato di  
gara,  stabiliscono  al  paragrafo  2.1  “Contenuto  della  relazione  tecnica”  punto  d)  che  “il  
concorrente deve disporre di un gruppo di risorse umane che dovrà essere costituito, a pena di  
esclusione, dalle seguenti professionalità attestate dagli 11 curricula professionali – presentati in  
allegato all’offerta tecnica”,  così  come ribadito nella  Sezione A5 della  tabella  a pag.  4 del  
medesimo punto d), ove si specifica che “Comporta l’esclusione dell’offerta il mancato possesso  
delle  competenze  indicate  all’art.  4  del  capitolato”…  Conclusa  l’attività  di  cui  sopra  la  
commissione rileva che, in relazione ad alcune risorse professionali di ciascuna delle tre offerte  
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tecniche presentate, non si evince il possesso delle competenze indicate all’art. 4 del Capitolato  
di gara”;

- di dare atto che, a norma del citato art. 59 , comma 2bis) del più volte citato Codice dei Contratti 
pubblici la procedura competitiva con negoziazione deve ovviamente riprodurre nella sostanza le 
condizioni contrattuali previste nella procedura aperta andata deserta;

- tutto ciò premesso,

D E T E R M I N A

1) di autorizzare, per le motivazioni esposte nella parte premessuale del presente atto, l’indizione 
della  gara,  mediante  procedura  negoziata,  da  aggiudicare  con  il  criterio  dell’offerta 
economicamente  più  vantaggiosa,  per  l’appalto  del  Servizio  di  “SOSTEGNO ALLE IDEE 
IMPRENDITORIALI  GIOVANILI  MEDIANTE  SERVIZI  DI  ACCOMPAGNAMENTO  E 
L’EROGAZIONE DI CARTE ILA – INDIVIDUAL LEARNING ACCOUNT”;

2) di dare atto che alla gara di cui al precedente punto 1) saranno invitati - a norma dell’art. 59, co. 
4, lett. b) del Codice dei Contratti Pubblici - tutti, e soltanto, i soggetti che hanno formalizzato 
offerta  irregolare  nel  corso  della  procedura  di  gara  aperta  conclusasi  nei  termini  citati  in 
premessa, ovvero:
- FIDIA  S.r.l.  avente  sede  in  via  Renato  Lunelli  –  Trento  –  assunta  al  protocollo 

dell’amministrazione n. S171/515884/3.5/781-2017 di data 25 settembre 2017;
- costituendo  raggruppamento  fra  imprese  ASS:FOR:SEO:  Società  consortile  a  r.l. 

(mandataria) avente sede in via Boderoero, 67 – Roma – e l’impresa C. BORGOMEO & 
CO.  S.r.l.  avente  sede  in  via  Sicilia,  154  –  Roma  –  assunta  al  protocollo 
dell’amministrazione n. S171/516018/3.5/781-2017 di data 25 settembre 2017;

- costituendo raggruppamento fra imprese TRENTINO SOCIAL TANK s.c. avente sede in 
via Passirio, 13 – TRENTO, THE HUB TRENTINO SUEDTIROL s.c. avente sede ina via 
F.  Zeni,  8  –  Rovereto  (TN),  e  SLO  SVILUPPO  LAVORO  ORGANIZZAZIONE S.r.l. 
avente sede in via Menabrea, 33 – Milano – assunta al protocollo dell’amministrazione n. 
S171/516854/3.5/781-2017 di data 25 settembre 2017;

escludendo la pubblicazione di un ulteriore bando di gara;

3) di dare atto che la procedura indetta a seguito di quanto disposto al precedente punto 1) si basa 
esattamente  su  tutti  i  documenti  di  gara  approvati  con  le  determinazioni  del  Dirigente  del 
dipartimento sviluppo economico e lavoro n. 13 del 15/05/2017, n. 17 del 29/05/2017 e n. 23 
del 26/07/2017 (documenti che hanno regolato anche lo svolgimento della prima gara d’appalto 
aperta);

4) di dare atto che la procedura di cui al precedente punto 1) sarà realizzata secondo modalità 
telematiche;

5) di  dare  atto  che  per  lo  svolgimento  delle  procedure  di  cui  al  precedente  punto  4) 
l’amministrazione si avvarrà del competente Servizio Contratti e Centrale Acquisiti;

6) di lasciare inalterata ogni altra disposizione contenuta nella proprie precedenti determinazioni 
ed  in  particolare  le  prenotazioni  di  impegno  già  assunte,  dando  atto  quindi  che  gli  oneri 
derivanti dal presente atto trovano adeguata copertura con gli impegni già assunti ai competenti 
capitoli del bilancio provinciale con i provvedimenti citati al precedente punto 3).
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Non sono presenti allegati parte integrante

  

 IL DIRIGENTE GENERALE  
 Claudio Moser 
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