
Verbale di gara telematica

Serv. assistenza informativa anno 2018
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 Rif: Procedura numero: 52356

Trento, lì 15.03.2018

143|2018-15/03/2018 - Verbale seduta di gara pubblica

Pubblicato il 15 marzo 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), del rag. Flavio Andreatta e del dott.
Davide Baldessari, funzionari del Servizio Contratti e centrale acquisti, in data 13
marzo 2018 ad ore 14.46 si è proceduto all'apertura telematica delle offerte relative
alla gara 52356 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 delle imprese invitate.

Oggetto della gara

Con nota di data 21 febbraio 2018, protocollo n. 108538  l’Ufficio stampa 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 RdO di servizi presenti sul MEPAT, per l’affidamento del servizio di
 assistenza informativa per l’anno 2018. Di seguito si espongono le informazioni relative
 alla gara:

Pos. Int. Lotto Categoria Prodotto Descrizione Quantità

         1 Servizi di agenzie
redazionali

Serv. agenzie redaz.li vedi capitolato             1,00  A Corpo

Informazioni trattativa

Tipo di appalto Servizi

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

Titolo della procedura d'acquisto Serv. assistenza informativa anno 2018

Tipo di pubblicazione Appalto a trattativa privata

Tipo operazione Gara Telematica

Criterio di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa

Valore a base d'asta       135.000,00 

Amministrazione appaltante Ufficio Centrale Acquisti - APAC

Data e ora termine anteprima 07.03.2018 08:00:00

Data e ora termine chiarimenti 05.03.2018 18:00:00

Data e ora termine presentazione offerta 13.03.2018 12:00:00

Apertura buste a partire da 13.03.2018 14:30:00

Data e ora ultima generazione graduatoria  00:00:00

Data e ora generazione verbale 15.03.2018 10:35:46

Data pubblicazione 23.02.2018 11:44:15

Fornitori invitati

Sulla base delle indicazioni fornite dall’Ufficio stampa, l’Ufficio Centrale Acquisti ha
provveduto ad invitare al presente confronto concorrenziale le sotto indicate ditte:
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Denominazione Cod. Fiscale Indirizzo Contatto

'NOVE COLONNE
SOCIETA'
COOPERATIVA DI

05125621002 VIA SANTA CROCE IN GERUSALEMME
107 00185 ROMA

Liberatori Isabella

ADN-KRONOS -
SOCIETA' PER AZIONI -

00453850588 PIAZZA MASTAI 9 00153 ROMA Antonini Angela

AGENZIA ANSA -
AGENZIA NAZIONALE
STAMPA

00391130580 VIA DELLA DATARIA 94 00187 ROMA Torri Giancarlo

AGENZIA DI STAMPA
ITALPRESS S.R.L.

01868790849 VIA DANTE 69 90141 PALERMO Borsellino Gaspare
Giuseppe

Cronologia offerte

Alla scadenza della presentazione delle offerte prevista per le ore 12.00 del 13 marzo
2018 risultano pervenute le seguenti offerte:

Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta

ADN-KRONOS - SOCIETA' PER
AZIONI -

3000142847 Offerta presentata 13.03.2018 09:41:20

Apertura busta amministrativa 13.03.2018 14:46:31

Apertura busta tecnica 13.03.2018 15:01:34

Come specificato della lettera d’invito, per l’offerta pervenuta da parte della ditta ADN
 KRONOS S.p.A. Unipersonale in ATI con AGI Agenzia Giornalistica Italia S.p.A., 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 tecnico”, verificarne la completezza e regolarità
formale.
*
ATI ADN Kronos S.p.A – AGI Agenzia Giornalistica Italia S.p.A
All’interno dell’allegato amministrativo, vengono riscontrati n. 10 (dieci) documenti:
1 - uno denominato “Dichiarazione di partecipazione AGI (mandante)”  contenente  la
dichiarazione di partecipazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 da parte dell’impresa
AGI sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa;
2 - uno denominato “Dichiarazione di partecipazione ADN (mandataria)”  contenente  la
dichiarazione di partecipazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 da parte dell’impresa
AGI sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa;
3 - uno denominato “Dichiarazione di possesso del potere di impegnare” contenente la
dichiarazione del possesso del potere di impegnare il soggetto fideiussore sottoscritto
digitalmente da Porta Giuseppe;
4 - uno denominato “Polizza fideiussoria”  contenente la garanzia provvisoria costituita
sotto forma di polizza fideiussoria sottoscritta dalla persona autorizzata ad impegnare
il soggetto fideiussore;
5 - uno denominato “Certificazione di qualità AGI”  contenente il certificato di
conformità del sistema di gestione per la qualità di AGI Agenzia Giornalistica Italia
S.p.A. alla norma ISO 9001:2008 per le attività di produzione, pubblicazione e
distribuzione dell’informazione giornalistica primaria, destinata al notiziario generale
ed ai notiziari regionali;
6 - uno denominato “Modulo di dichiarazione RTI ADN-AGI” contenente la dichiarazione di
costituzione di Raggruppamento temporaneo di imprese e contestuale impegno, in caso di
aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina prevista dall’art. 48, comma 8, del D.Lgs.
 n. 50/2016;
7 - uno denominato “Documento di identità ADN”  contenente la fotocopia del passaporto

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

38122 TRENTO - Piazza Dante, 15 - Tel. 0461/495111 - C.F. e P.IVA 00337460224

Verbale di gara Pagina   3
__________________________________________________________________________________________________________



del legale rappresentante della società ADN-KRONOS S.p.A.;
8 - uno denominato “Certificato di qualità ADN”  contenente il certificato di conformità
del sistema di gestione di ADN-KRONOS S.p.A. alla norma ISO 9001:2008 per i servizi di
agenzia di stampa nazionale (notiziari testuali e multimediali);
9 - uno denominato “Allegato G – Imposta di bollo”  contenente la documentazione a
comprova del pagamento dell’imposta di bollo sottoscritta dal legale rappresentante
dell’impresa ;
10 - uno denominato “Documento di identità AGI” contenente la fotocopia del passaporto
del legale rappresentante della società AGI.
Tutti i documenti sopraccitati risultano sottoscritti in forma digitale dal legale
rappresentante dell’impresa e la documentazione presentata risulta regolare.
*
Si procede con l’apertura dell’allegato tecnico rinvenendo all’interno 3 (tre) documenti
che contengono:
1 - uno denominato “Documento di identità AGI” contenente la fotocopia del passaporto del
 legale rappresentante della società AGI;
2 - uno denominato “Documento di identità ADN” contenente la fotocopia del passaporto del
 legale rappresentante della società ADN KRONOS;
3 – uno denominato “Offerta tecnica” contenente la relazione tecnica e i relativi
allegati.
Tutti i documenti sopraccitati risultano sottoscritti in forma digitale dal legale
rappresentante dell’impresa e la documentazione presentata risulta formalmente regolare.
*
Al termine delle verifiche di cui sopra, il banditore dispone quindi, ad ore 15.06 la
sospensione della 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. Flavio Andreatta
*
Dott. Davide Baldessari
*
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE
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