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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), del dott. Davide Baldessari e del dott.
Stefano Cainelli, in data 19 febbraio 2019 ad ore 9.58 si è proceduto all'apertura
telematica delle offerte relative alla gara 77346 in prima seduta pubblica, convocata
tramite sistema SAP-SRM sulla piattaforma MERCURIO.
Si dà atto che alla seduta di gara non è presente alcun rappresentante dell'impresa.

DATI GARA

Informazioni trattativa

Con nota di data 9 gennaio 2019, protocollo n. 12961, integrata successivamente con nota
prot. n. 26102 del 15 gennaio 2019, il Servizio Sicurezza e gestioni
comuni ha richiesto all'Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti - Servizio
contratti e Centrale acquisti - l'avvio della procedura di scelta del contraente,
mediante RdO di servizi presenti sul MEPAT, per l'affidamento del servizio di trasporto
extraurbano degli amministratori provinciali per un importo a base d'asta pari ad Euro
120.000,00 prevedendo un ribasso percentuale sul costo base al chilometro fissato
dall'Amministrazione a Euro 0,90. Di seguito si espongono le informazioni relative alla
gara:

Tipo di appalto Servizi

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

Data pubblicazione 31.01.2019 14:04:58

Titolo della procedura d'acquisto Trasporto extraurbano amministratori

Tipo di pubblicazione Appalto a trattativa privata

Tipo operazione Massimo Ribasso

Amministrazione appaltante Ufficio Centrale Acquisti - APAC

Data e ora termine anteprima 13.02.2019 08:00:00

Data e ora termine chiarimenti 11.02.2019 18:00:00

Data e ora termine presentazione offerta 19.02.2019 09:00:00

Apertura buste a partire da 19.02.2019 09:30:00

Importo complessivo appalto 0,90  EUR

Oggetto della gara

Lotto Descrizione lotto CIG Criterio di 
aggiudicazione

Importo
complessivo lotto

Data e ora ultima
generazione
graduatoria

1 Trasporto amministratori costo
orario

77586131FE Prezzo più basso 0,90 
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Fornitori invitati

Sulla base delle indicazioni fornite dal Servizio Sicurezza e gestioni comuni, l'Ufficio
Centrale Acquisti ha provveduto ad invitare al presente confronto concorrenziale le
sottoindicate ditte:

Denominazione Cod. Fiscale Indirizzo PEC

AUTONOLEGGIO AMICO DI MOREA
MICHELE

MROMHL69D12C
136N

VIA DANILO PARIS 17 38014
TRENTO

autonoleggioamico@pec.it

CONSORZIO TRENTINO
AUTONOLEGGIATORI

01656100227 KLAGENFURT 38121 Trento cta@ticertifica.it

IDEA DUE DI BARONI GIACOMO &
C. SNC

02219380223 VIA SAN GIOVANNI 13 38083
BORGO CHIESE

ideaduedibaronigiacomosnc@lega
lmail.it

AUTONOLEGGIO PIER DI LIBARDI
PIETRO

LBRPTR67D22Z11
0S

VIA DELLO SPIAZZOLO 12
38056 LEVICO TERME

autonoleggiopierlevico@pec.it

Cronologia offerte

Alla scadenza della presentazione delle offerte prevista per le ore 9.00 del 19 febbraio
2019 risulta pervenuta la seguente offerta:

Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta

CONSORZIO TRENTINO
AUTONOLEGGIATORI

3000235369 Offerta presentata 14.02.2019 15:09:09
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DATI LOTTI DI GARA

1 . Trasporto amministratori costo orario

Informazioni lotto di gara

Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

1 .2 Trasporto extraurbano amministratori Noleggio di autovetture con autista            1,000  A Corpo

Cronologia apertura buste

Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta

CONSORZIO TRENTINO
AUTONOLEGGIATORI

3000237851 Apertura busta amministrativa 19.02.2019 10:02:03
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COMUNICAZIONI DI GARA

Come specificato nella lettera d'invito, per l'unica offerta pervenuta da parte del
Concorrente Consorzio Trentino Autonoleggiatori si intende procedere a:
1) Aprire i documenti contenuti nell'"Allegato amministrativo" e a verificarne la
completezza e regolarità formale;
2) Aprire, in caso di esito positivo della verifica della documentazione amministrativa,
i documenti contenuti nell'"Allegato economico", verificarne la completezza e regolarità
formale, dare lettura del ribasso offerto e generare la graduatoria.

*
CONSORZIO TRENTINO AUTONOLEGGIATORI

All'interno dell'allegato amministrativo, il Presidente constata la presenza di n. 13
(tredici) documenti:
- n. 1 documento denominato "Allegato A - Dichiarazione di partecipazione Martina
Matteo-4";
- n. 1 documento denominato "AUTONOLEGGI TRIFOGLIO Allegato A - Dichiarazione di
partecipazione";
- n. 1 documento denominato "BRUGNARA PAOLO Allegato A - Dichiarazione di
partecipazione";
- n. 1 documento denominato "DRIVER SERVCE Allegato A - Dichiarazione di partecipazione";
- n. 1 documento denominato "FONTANARI MATTEO Allegato A";
- n. 1 documento denominato "GINO CANDIOLI Allegato A - Dichiarazione di partecipazione";
- n. 1 documento denominato "MANUEL ZENI ALLEGATO";
- n. 1 documento denominato "OSCAR VIAGGI DICHIARAZIONE PARTECIPAZIONE ALLEGATO A";
- n. 1 documento denominato "PEDRINOLLA G Allegato A - Dichiarazione di partecipazione";
- n. 1 documento denominato "VITO VIAGGI Allegato A";
- n. 1 documento denominato "CTA Allegato A - Dichiarazione di partecipazione";
- n. 1 documento denominato "Referenzask";
- n. 1 documento denominato "Referenza crtn".

Le dichiarazioni di partecipazione sono regolarmente sottoscritte in forma digitale dal
legale rappresentante di ciascuna impresa e le referenze bancarie sono firmate
digitalmente dal legale rappresentante del Consorzio Trentino Autonoleggiatori.

Il Presidente rileva che l'impresa consorziata Pedrinolla Graziano S.r.l. ha omesso nella
 compilazione della "Dichiarazione di partecipazione - Allegato A" sezione 3.C.1.2 di
rispondere ai quesiti di cui alle lettere B, C e D.
Si rileva che i documenti relativi alle referenze bancarie risultano essere sottoscritti
con firma autografa da parte del soggetto legittimato dagli istituti bancari a rilasciare
 le suddette referenze e che non riportano, tuttavia, in allegato la copia fotostatica
dei documenti di identità di tali soggetti.
L'operatore economico Consorzio Trentino Autonoleggiatori non ha, inoltre, indicato
all'interno della dichiarazione di partecipazione di essere in possesso del requisito di
idoneità professionale relativo all'autorizzazione rilasciata dal comune competente per
l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

Considerata, sulla base di quanto sopra, la necessità di integrazione della
documentazione amministrativa da parte dell'impresa Consorzio Trentino Autonoleggiatori,
il Presidente dispone l'apertura del procedimento di soccorso istruttorio, in conformità
a quanto disposto dall'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e dai paragrafi 4.1.2 e 4.5
della lettera di invito, atto a sanare l'incompletezza della documentazione presentata
dalla suddetta impresa.
Il Presidente dispone ad ore 10.39 la sospensione della seduta pubblica dando atto che
con comunicazione inviata sul sistema SAP-SRM verrà comunicata la data della prossima
seduta pubblica.
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Letto, confermato e sottoscritto
*
Rag. Paolo Chiusole
*
Dott. Davide Baldessari
*
Dott. Stefano Cainelli
*
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE
Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico
 firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in
conformità alle regole tecniche ex artt. 3 bis e 71 del D.lgs. 82/2005.
La firma autografa è stata sostituita dall'indicazione a stampa dei nominativi dei
firmatari.
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