
Verbale di gara telematica

Acquisto autocarro a 2 assi con gru

CIG: 72250571A7

 Rif: Procedura numero: 50202

Trento, lì 18.01.2018

21|2018-18/01/2018 - Verbale seduta di gara pubblica

Pubblicato il 18 gennaio 2018



Premessa

Alla presenza del rag. Paolo Chiusole, sostituto direttore dell'Ufficio Centrale acquisti
(delegato dal Dirigente del Servizio Contratti e centrale acquisti, con nota prot.
562146 di data 3 novembre 2015 ad effettuare operazioni di apertura delle offerte nelle
procedure telematiche di scelta del contraente), della rag. Franca Pescador e del rag.
Flavio Andreatta, funzionari del Servizio Contratti e centrale acquisti, in data 17
gennaio 2018 ad ore 09.09 si è proceduto all'apertura telematica delle offerte relative
alla gara 50202. Si dà atto che alla seduta di gara non è presente alcun rappresentante
delle ditte invitate.

Oggetto della gara

Pos. Int. Lotto Categoria Prodotto Descrizione Quantità

         1 Veicoli a motore per
trasporto merci

Autocarro a due assi con gru                1  Pezzi

Informazioni trattativa

Con nota di data 09 novembre 2017, protocollo 615279, integrata con nota di data 16
novembre 2017, protocollo 627964, il Servizio Antincendi e Protezione civile della
Provincia Autonoma di Trento, ha richiesto all'Agenzia provinciale per gli appalti e
contratti – Servizio contratti e centrale acquisti - l'avvio della procedura di scelta
del contraente, mediante gara telematica, per l'affidamento della fornitura di un
autocarro a due assi con gru retro cabina. Di seguito si espongono le informazioni
relative alla gara:

Tipo di appalto Forniture

Tipo di procedura Trattativa privata - art. 21 L.P. 23/90

Titolo della procedura d'acquisto Acquisto autocarro a 2 assi con gru

Tipo di pubblicazione Appalto a trattativa privata

Tipo operazione Gara Telematica

Criterio di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa

Valore a base d'asta       106.500,00 

Amministrazione appaltante Ufficio Centrale Acquisti - APAC

Data e ora termine anteprima 12.01.2018 08:00:00

Data e ora termine chiarimenti 09.01.2018 18:00:00

Data e ora termine presentazione offerta 16.01.2018 16:00:00

Apertura buste a partire da 17.01.2018 09:00:00

Data e ora ultima generazione graduatoria  00:00:00

Data e ora generazione verbale 18.01.2018 09:05:31

Data pubblicazione 05.12.2017 12:41:16

Fornitori invitati

Sulla base delle indicazioni fornite dal Servizio Antincendi e Protezione civile,
l'Ufficio Centrale Acquisti ha provveduto ad invitare al presente confronto
concorrenziale le sottoindicate ditte:
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Denominazione Cod. Fiscale Indirizzo Contatto

BRENNERO GRU SRL 02316670237 LIONELLO FIUMI 37010 CAVAION
VERONESE

PIANTONI MAURIZIO

OFFICINE BRENNERO
SPA

00110810223 Via di Spini 38121 GARDOLO DI
TRENTO

Valentini Fabio

B.T.E. S.P.A. 03320090172 VIA DELLE BREDE 2 25080 PAITONE Busi Giuseppe

ALPIGRU S.R.L. 02377610221 VIA VIENNA 12 38121 TRENTO Pedrolli Lorenzo

Cronologia offerte

Alla scadenza della presentazione delle offerte, prevista per le ore 16.00 del 16
gennaio 2018, risulta pervenuta la seguente offerta:

Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta

OFFICINE BRENNERO SPA 3000137637 Offerta presentata 16.01.2018 15:13:10

Apertura busta amministrativa 17.01.2018 09:10:12

Apertura busta tecnica 17.01.2018 09:36:32

Come previsto nella lettera di invito, per le offerte pervenute da parte delle ditte
concorrenti si intende procedere a:
a) aprire i documenti contenuti nell’”Allegato Amministrativo” e a verificarne la
completezza e regolarità formale;
b) aprire, in caso di esito positivo della verifica della documentazione amministrativa,
i documenti contenuti nell'“Allegato tecnico”, verificandone la regolarità formale;
***
OFFICINE BRENNERO SPA
All'interno dell'allegato amministrativo, vengono riscontrati 6 (sei) documenti firmati
digitalmente dal procuratore speciale Fabio Valentini:
- uno denominato "ALLEGATO A" relativo alla dichiarazione di partecipazione resa ai sensi
 e con le modalità di cui agli art. 38, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445";
- uno denominato “allegato F modulo segnalazione cauzione provvisoria”, relativo al
calcolo della cauzione provvisoria;
- uno denominato “attestazione imposta di bollo” relativo all’assolvimento dell’imposta
di bollo per la fideiussione bancaria;
- uno denominato "certificazioni", relativo al possesso delle certificazioni per
beneficiare della riduzione dell'importo della cauzione provvisoria;
- uno denominato “officine brennero 1471 B”, relativo alla fideiussione bancaria,
debitamente compilato e sottoscritto digitalmente dal soggetto legittimato a
sottoscrivere la fideiussione;
- uno denominato “procura Valentini”, relativo alla procura speciale rilasciata dal
Legale rappresentante dell’impresa a favore del sig. Fabio Valentini.
Si prende atto della validità della documentazione amministrativa presentata e si ammette
l’impresa alla fase successiva di gara.
Si procede, quindi, all’apertura della busta contenente la documentazione tecnica
relativa alla gara in oggetto, verificandone la regolarità formale.
All’interno dell’allegato tecnico vengono rinvenuti 16 (sedici) documenti:
- un documento denominato “modulo offerta tecnica”;
- un documento denominato “relazione tecnica”, composto da 10 (dieci) facciate, redatto
secondo i parametri di scrittura previsti dalla lettera di invito;
- un documento denominato “relazione tecnica allestimento”, composto da 2 (due) facciate,
 redatto secondo i parametri di scrittura previsti dalla lettera di invito;
- un documento denominato “autorizzazione soluzioni allestimento”;
- un documento denominato “cabina”;
- un documento denominato “caratteristiche motore”;
- un documento denominato “diagramma gru”;
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- un documento denominato “elenco officine autorizzate”;
- un documento denominato “figurino veicolo”;
- un documento denominato “fp michelin xmulti zd it”;
- un documento denominato “garanzia autotelaio”;
- un documento denominato “ingombri gru 4s”;
- un documento denominato “ml120e25-p evi c-it”;
- un documento denominato “piano di manutenzione”;
- un documento denominato “portate gru”;
- un documento denominato “quote autotelaio”.
Tutti i documenti sono firmati digitalmente dal procuratore speciale Fabio Valentini.
Si rileva, pertanto, la regolarità formale della documentazione esaminata ed il
concorrente viene ammesso alla fase successiva di gara.
Al termine delle verifiche di cui sopra, il banditore, ad ore 10.06, sospende la seduta
pubblica e rileva che la documentazione di gara rimane custodita in forma digitale sulla
piattaforma MERCURIO all'interno della gara stessa e sarà resa disponibile alla
Commissione Tecnica presso la sede di APAC.
Il presente verbale sarà pubblicato sul profilo della stazione appaltante ai sensi
dell'art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016.
Dall'avvenuta pubblicazione decorreranno i termini previsti dal comma 2 bis dell'art. 120
 del codice del processo amministrativo per eventuale impugnazione in sede
giurisdizionale del provvedimento di ammissione.
***
Letto, confermato e sottoscritto
.
Rag. Paolo Chiusole
.
Rag. Franca Pescador
.
rag. Flavio Andreatta
                           Documento firmato digitalmente
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