
Verbale di gara telematica

Fornitura carta bianca, riciclata e cart

 Rif: Procedura numero: 78981

Trento, lì 13.06.2019

197|2019-13/06/2019 - Verbale seduta di gara pubblica

Pubblicato il 14 giugno 2019



Premessa

Alla presenza del dott. Guido Baldessarelli, dirigente del Servizio Contratti e Centrale
Acquisti, del dott. Stefano Cainelli e del rag. Flavio Andreatta, funzionari del Servizio
 Contratti e centrale acquisti, in data 11 giugno 2019 ad ore 09.38 si è proceduto
all'apertura telematica delle offerte relative alla gara 78981 convocata tramite sistema
SAP-SRM sulla piattaforma MERCURIO.
Si dà atto che alla seduta di gara non è presente alcun rappresentante delle imprese
invitate.

DATI GARA

Informazioni trattativa

Con nota di data 18 febbraio 2019, protocollata al n. 109972 successivamente integrata
con lettere protocollo n. 254539 di data 18 aprile 2019, prot. n. 329090 di data 23
maggio 2019 e prot. n. 339366 di data 28 maggio 2019, il Servizio Gestioni Patrimoniali e
 Logistica ha richiesto all'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti - Servizio
Contratti e centrale acquisti - l'avvio della procedura di scelta del contraente,
mediante richiesta di offerta sul MEPAT, per l'affidamento della fornitura di carta
xerografica bianca e riciclata conforme ai criteri minimi ambientali di cui al D.M. 4
aprile 2013 e cartoncino per stampe digitali. Di seguito si espongono le informazioni
relative alla gara:

Tipo di appalto Forniture

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

Data pubblicazione 28.05.2019 11:50:26

Titolo della procedura d'acquisto Fornitura carta bianca, riciclata e cart

Tipo di pubblicazione Appalto a trattativa privata

Tipo operazione Gara Telematica

Amministrazione appaltante Ufficio Centrale Acquisti - APAC

Data e ora termine anteprima 07.06.2019 08:00:00

Data e ora termine chiarimenti 05.06.2019 18:00:00

Data e ora termine presentazione offerta 11.06.2019 09:00:00

Apertura buste a partire da 11.06.2019 09:30:00

Importo complessivo appalto 126.000,00  EUR

Oggetto della gara

Lotto Descrizione lotto CIG Criterio di 
aggiudicazione

Importo
complessivo lotto

Data e ora ultima
generazione
graduatoria

1 CARTA RICICLATA 7907753436 Prezzo più basso 54.000,00 11.06.2019 09:55:41

2 CARTA BIANCA 7907777803 Prezzo più basso 44.380,00 11.06.2019 09:59:51

3 CARTA E CARTONCINO 7907797884 Prezzo più basso 27.620,00 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

Verbale di gara Pagina   2
__________________________________________________________________________________________________________



Lotto Descrizione lotto CIG Criterio di 
aggiudicazione

Importo
complessivo lotto

Data e ora ultima
generazione
graduatoria

STAMPE DIGITALI

Fornitori invitati

Sulla base delle indicazioni fornite dal Servizio Gestioni Patrimoniali e Logistica, il
Servizio Contratti e centrale acquisti, Ufficio Centrale Acquisti ha provveduto ad
invitare al presente confronto concorrenziale i sotto indicati concorrenti:

Denominazione Cod. Fiscale Indirizzo PEC

Moar srl 01827230226 Via Maccani 38121 Trento moar@pec.unione.tn.it

PROSDOCIMI G.M. S.P.A. 00207000282 VIA NONA STRADA, 28 35129
PADOVA

prosdocimiGM@legalmail.it

DIATECX SPA 00660380221 V. CAMPO SPORTIVO 24
38023 CLES

DIATECX@PEC.DIATECGROU
P.COM

TIBURTINI S.R.L. 05023781007 VIA DELLE CASE ROSSE 23
00131 ROMA

tiburtini@pec.it

LA PITAGORA DI MACRELLI GIAN
CARLO

MCRGCR46H14Z VIA XXV MARZO 47895
DOMAGNANO

pec.lapitagora@legalmail.it

Cronologia offerte

Alla scadenza della presentazione delle offerte prevista per le ore 9.00 del 11 giugno
2019, risultano pervenute le seguenti offerte:

Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta

Moar srl 3000256193 Offerta presentata 07.06.2019 08:55:28

DIATECX SPA 3000256311 Offerta presentata 07.06.2019 08:59:32

LA PITAGORA DI MACRELLI GIAN
CARLO

3000256670 Offerta presentata 10.06.2019 10:04:16

PROSDOCIMI G.M. S.P.A. 3000256786 Offerta presentata 10.06.2019 17:01:15
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DATI LOTTI DI GARA

1 . CARTA RICICLATA

Informazioni lotto di gara

Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

1 .1 Carta riciclata Articoli di cancelleria ed altri articoli di carta           24.000  Risma

Cronologia apertura buste

Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta

Moar srl 3000256194 Apertura busta amministrativa 11.06.2019 09:41:26

Apertura busta economica 11.06.2019 09:51:00

LA PITAGORA DI MACRELLI GIAN
CARLO

3000256672 Apertura busta amministrativa 11.06.2019 09:45:22

Apertura busta economica 11.06.2019 09:52:52

PROSDOCIMI G.M. S.P.A. 3000256787 Apertura busta amministrativa 11.06.2019 09:48:35

Apertura busta economica 11.06.2019 09:54:07

Graduatoria per lotto

Denominazione Offerta Rank Valore acquisto Importo
complessivo

Moar srl 3000256194     1 45.120,00 45.120,00 

LA PITAGORA DI MACRELLI GIAN
CARLO

3000256672     2 47.760,00 47.760,00 

PROSDOCIMI G.M. S.P.A. 3000256787     3 49.920,00 49.920,00 

Migliori offerte per lotto

Denominazione Offerta Rank Valore acquisto Importo
complessivo

Moar srl 3000256194     1 45.120,00 45.120,00 

2 . CARTA BIANCA

Informazioni lotto di gara

Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

2 .1 Carta A3 Articoli di cancelleria ed altri articoli di carta            2.000  Risma
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Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

2 .2 Carta A4 Articoli di cancelleria ed altri articoli di carta           16.000  Risma

Cronologia apertura buste

Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta

Moar srl 3000256199 Apertura busta amministrativa 11.06.2019 09:56:49

Apertura busta economica 11.06.2019 09:58:10

Graduatoria per lotto

Denominazione Offerta Rank Valore acquisto Importo
complessivo

Moar srl 3000256199     1 42.400,00 42.400,00 

Migliori offerte per lotto

Denominazione Offerta Rank Valore acquisto Importo
complessivo

Moar srl 3000256199     1 42.400,00 42.400,00 

3 . CARTA E CARTONCINO STAMPE DIGITALI

Informazioni lotto di gara

Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

3 .1 Carta bianca per stampe digitali gr. 80 Articoli di cancelleria ed altri articoli di carta            1.300  Risma

3 .2 Cartoncino bianco per stampe gr. 120 Articoli di cancelleria ed altri articoli di carta              200  Risma

3 .3 Cartoncino bianco per stampe gr. 160 Articoli di cancelleria ed altri articoli di carta              180  Risma

3 .4 Cartoncino bianco finissimo gr. 140 Articoli di cancelleria ed altri articoli di carta              200  Risma

3 .5 cartoncino bianco finissimo gr. 250 Articoli di cancelleria ed altri articoli di carta              200  Risma

Cronologia apertura buste

Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta

DIATECX SPA 3000256313 Apertura busta amministrativa 11.06.2019 10:00:17

PROSDOCIMI G.M. S.P.A. 3000256791 Apertura busta amministrativa 11.06.2019 10:03:03

Graduatoria per lotto

Denominazione Offerta Rank Valore acquisto Importo
complessivo
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Migliori offerte per lotto

Denominazione Offerta Rank Valore acquisto Importo
complessivo
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COMUNICAZIONI DI GARA

Mail di richiesta chiarimenti

Entro il termine previsto del 5 giugno 2019 sono pervenute le richieste di chiarimento
sotto riportate, alla quali è stato dato puntuale riscontro come di seguito indicato:

Mittente Testo mail

05023781007  Rinuncia all'appalto 0000078981 - 28/05/2019  13:01:08
 Buongiorno, ringraziamo per l'invito, ma non invieremo la nostra offerta, perché siamo
un'azienda di cartotecnica e tipografia.
Pertanto, il materiale da Voi richiesto non è di nostra competenza. Restiamo a
disposizione per future opportunità. Distinti saluti.

MCRGCR46H14Z  Richiesta Chiarimenti per l'Appalto 0000078981 - 29/05/2019  14:23:41
 Buongiorno, in merito alla Rdo indicata, siamo a formulare i seguenti quesiti: 1) si
chiedono maggiori specifiche circa il luogo di
 scarico. Si tratta di un Magazzino? Lo scarico avverra' al piano stradale? Avete a
disposizione tutta l'attrezzatura idonea per lo
scarico (pedane, transpallet, muletto) oppure sarà necessario consegnare con un mezzo
dotato di sponda idraulica? Il luogo di
scarico è facilmente accessibile, anche con motrice? O presenta impedimenti particolari
e quindi le consegne devono avvenire con
mezzi di medie dimensioni? 2) unitamente all'offerta occorre allegare anche le
certificazioni o dichiarazioni circa la conformità
dei requisiti sulla tipologia di carta richiesta? Confermate che non è richiesta nessun
altro tipo di documentazione a corredo
dell'offerta?  Si resta in attesa di Vs chiarimenti e si porgono cordiali saluti.  Uff. Gare

SP27277_BIS  Risposta Chiarimenti per l'Appalto 0000078981 - 30/05/2019  14:09:53
DOMANDA
Buongiorno,in merito alla Rdo indicata, siamo a formulare i seguenti quesiti:
si chiedono maggiori specifiche circa il luogo di scarico.
Si tratta di un Magazzino?

RISPOSTA
Come si evince dal capitolato speciale di appalto all#art.  2 comma 2 il luogo di scarico
è un magazzino.
DOMANDA
Lo scarico avverra' al piano stradale?
RISPOSTA
Come si evince dal capitolato speciale di appalto all#art.  2 comma 2 la consegna dovrà
avvenire all#interno dello stabile al piano
terra con muletto dell'amministrazione

DOMANDA
Avete a disposizione tutta l'attrezzatura idonea per lo scarico (pedane, transpallet,
muletto) oppure sarà necessario consegnare con
 un mezzo dotato di sponda idraulica?
RISPOSTA
L#amministrazione dispone di un muletto per lo scarico franco sponda automezzo nel
piazzale dello stabile.

DOMANDA
Il luogo di scarico è facilmente accessibile, anche con motrice? O presenta impedimenti
particolari e quindi le consegne devono
avvenire con mezzi di medie dimensioni?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

Verbale di gara Pagina   7
__________________________________________________________________________________________________________



Mittente Testo mail

RISPOSTA
Il piazzale è accessibile da una stradina stretta percorribile con mezzi pesanti non
autoarticolati in quanto ci sono limitati spazi
 di manovra.

DOMANDA
Unitamente all'offerta occorre allegare anche le certificazioni o dichiarazioni circa la
conformità dei requisiti sulla tipologia di
 carta richiesta?
RISPOSTA
Il documento di  gara denominato #Caratteristiche tecniche minime# precisa che se i
prodotti proposti sono in possesso dei marchi e
delle certificazioni indicati, l'offerente non dovrà fornire alcuna una dichiarazione,
diversamente dovrà allegare la documentazione
 prevista nel medesimo documento ai paragrafi 4.2.1, 4.2.2, 5.2.1, 5.2.2.
Analoga informazione è pure prevista nel modulo "Dichiarazione offerta economica"
da compilare a cura degli operatori economici
invitati alla gara.
.
DOMANDA
Confermate che non è richiesta nessun altro tipo di documentazione a corredo
dell'offerta?
RISPOSTA
La documentazione da presentare in fase di presentazione dell#offerta è quella indicata
al paragrafo 3.3 della lettera di invito.

Come specificato nella lettera di invito, per le offerte pervenute da parte dei
concorrenti invitati, si intende procedere a:
1) aprire i documenti contenuti nell' "Allegato amministrativo" e a verificarne la
completezza e regolarità formale;
2) aprire le buste contenenti le offerte dei Concorrenti in gara costituite dalla
"dichiarazione offerta economica" che contiene le caratteristiche dei prodotti offerti e
dal "documento di sintesi" generato in automatico dal sistema che contiene il valore
economico del materiale offerto e a verificarne la completezza e regolarità formale.
3) Qualora la "dichiarazione offerta economica" non consenta l'immediata verifica da
parte del seggio di gara della rispondenza dei beni offerti alle caratteristiche minime
previste, il seggio di gara sospenderà la seduta e trasmetterà le offerte alla struttura
richiedente per un accertamento del rispetto dei requisiti richiesti.
Nell'ipotesi che tutte le offerte soddisfino i requisiti richiesti il seggio di gara
procederà alla generazione della graduatoria.
Si procede quindi nell'apertura della documentazione amministrativa del Lotto 1 carta
riciclata.
***
MOAR Srl
All'interno dell'allegato amministrativo, viene riscontrato n. 1 (uno) documento
denominato "Allegato A" contenente la dichiarazione di partecipazione resa ai sensi del
D.P.R. 445/2000 da parte dell'impresa sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante
 della stessa;
***
LA PITAGORA DI MACRELLI GIAN CARLO
All'interno dell'allegato amministrativo, viene riscontrato n. 1 (uno) documento
denominato "Allegato A - Dichiarazione di partecipazione" contenente la dichiarazione di
partecipazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 da parte dell'impresa sottoscritto
digitalmente dal legale rappresentante della stessa;
***
PROSDOCIMI G.M. Spa
All'interno dell'allegato amministrativo, viene riscontrato n. 1 (uno) documento
denominato "Allegato A" contenente la dichiarazione di partecipazione resa ai sensi del
D.P.R. 445/2000 da parte dell'impresa sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante
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 della stessa;
n. 1 (uno) documento denominato "schede tecniche e certificazioni" contenente la scheda
tecnica del prodotto proposto sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante della
stessa;
Il Presidente dà atto che la documentazione presentata da tutti i concorrenti risulta
formalmente completa e regolare e, pertanto, le imprese sono ammesse alla fase successiva
 di gara.
Il Presidente procede, dunque, con l'apertura dei documenti economici contenuti
nell'"Allegato economico", presentato dai tre concorrenti.
***
MOAR Srl
All'interno dell'allegato economico, viene riscontrato n. 1 (uno) documento denominato
"dichiarazione offerta economica" contenente le caratteristiche tecniche del materiale
proposto e la conformità del prodotto ai criteri ambientali minimi;
n. 1 (uno) documento denominato "documento di sintesi" contenente l'offerta economica;
Entrambi i documenti sono sottoscritti dal legale rappresentante dell'impresa.
***
LA PITAGORA DI MACRELLI GIAN CARLO
All'interno dell'allegato economico, viene riscontrato n. 1 (uno) documento denominato
"dichiarazione offerta economica" contenente le caratteristiche tecniche del materiale
proposto e la conformità del prodotto ai criteri ambientali minimi;
n. 1 (uno) documento denominato "offerta" contenente l'offerta economica;
Entrambi i documenti sono sottoscritti dal legale rappresentante dell'impresa.
***
PROSDOCIMI G.M. Spa
All'interno dell'allegato economico, viene riscontrato n. 1 (uno) documento denominato
"dichiarazione offerta" contenente le caratteristiche tecniche del materiale proposto e
la conformità del prodotto ai criteri ambientali minimi;
n. 1 (uno) documento denominato "offerta" contenente l'offerta economica;
Entrambi i documenti sono sottoscritti dal legale rappresentante dell'impresa.
Il Presidente dà atto che la documentazione presentata da tutti i concorrenti risulta
formalmente completa e regolare e procede quindi con la generazione della graduatoria che
 indica quale migliore offerente, relativamente al lotto 1, la ditta Moar Srl con un
importo complessivo di Euro 45.120,00.
Si procede quindi nell'apertura della documentazione amministrativa del Lotto 2 carta
bianca.
***
MOAR Srl
All'interno dell'allegato amministrativo, viene riscontrato n. 1 (uno) documento
denominato "Allegato A" contenente la dichiarazione di partecipazione resa ai sensi del
D.P.R. 445/2000 da parte dell'impresa sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante
 della stessa;
Il Presidente dà atto che la documentazione presentata risulta formalmente completa e
regolare e procede quindi con l'apertura dei documenti economici contenuti nell'"Allegato
  economico", presentati dal concorrente.
All'interno dell'allegato economico, viene riscontrato n. 1 (uno) documento denominato
"dichiarazione offerta economica" contenente le caratteristiche tecniche del materiale
proposto e la conformità del prodotto ai criteri ambientali minimi;
n. 1 (uno) documento denominato "documento di sintesi" contenente l'offerta economica;
Entrambi i documenti sono sottoscritti dal legale rappresentante dell'impresa.
Il Presidente dà atto che la documentazione presentata risulta formalmente completa e
regolare e procede quindi con la generazione della graduatoria che indica quale migliore
offerente, relativamente al lotto 2, la ditta Moar Srl con un importo complessivo di Euro
 42.400,00.
Si procede quindi nell'apertura della documentazione amministrativa del Lotto 3 carta e
cartoncino stampe digitali.
***
DIATECX Spa
All'interno dell'allegato amministrativo, viene riscontrato n. 1 (uno) documento
denominato "Allegato A - Dichiarazione di partecipazione" contenente la dichiarazione di
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partecipazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 da parte dell'impresa sottoscritto
digitalmente dal legale rappresentante della stessa;
Si evidenzia che il concorrente nel documento relativo alla dichiarazione di
partecipazione nella parte C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O
ILLECITI PROFESSIONALI - punto 3.C.1.2 "L'operatore economico si trova in una delle
seguenti situazioni":
lettera B, che recita: "Liquidazione coatta",
lettera C, che recita: "Concordato preventivo" e
lettera D che recita: "E' ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale", non
 ha barrato la relativa casella SI/NO.
Si evidenzia, inoltre, che nel documento il concorrente non ha indicato alcuna fornitura
a comprova del possesso del requisito di partecipazione (parte 4 "Criteri di
partecipazione C: capacità tecniche e professionali - 4.C.1.1") riferito a: "aver
effettuato, negli ultimi tre anni antecedenti la data d'invio della Lettera d'invito,
forniture analoghe a quelle oggetto dell'appalto per un importo complessivo almeno pari
al 20% dell'importo complessivo posto a base di gara,al netto degli oneri fiscali.
Vista l'incompletezza della citata dichiarazione, si ritiene necessario chiedere
un'integrazione dei dati mancanti disponendo l'apertura del procedimento di soccorso
istruttorio, in conformità a quanto disposto dall'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e
dal paragrafo 4.1.2 della lettera di invito, atto a sanare la documentazione
amministrativa presentata dall'impresa DIATECX SPA in ordine al vizio sopra indicato.
Si procederà quindi a richiedere tramite il sistema Mercurio all'operatore economico
l'integrazione o la regolarizzazione della documentazione mancante.
***
PROSDOCIMI G.M. Spa
All'interno dell'allegato amministrativo, viene riscontrato n. 1 (uno) documento
denominato "Allegato A" contenente la dichiarazione di partecipazione resa ai sensi del
D.P.R. 445/2000 da parte dell'impresa sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante
 della stessa;
Il Presidente dà atto che la documentazione presentata risulta formalmente completa e
regolare.
Il Presidente dispone, pertanto, ad ore 10,05 la chiusura della seduta pubblica e l'invio
 delle offerte relative ai Lotti 1 e 2 del concorrente MOAR Srl alla competente
Struttura:
- Lotto 1) per le valutazioni di cui all'art 97 comma 6 ultimo periodo del D.Lgs 50/2016
(valutazione di congruità offerta che in base ad elementi specifici potrebbe apparire
anormalmente bassa al Servizio competente).
- Lotto 2) per le valutazioni di cui all'art. 95 comma 12 del D.Lgs 50/2016 ( unica
offerta).
In esito al riscontro da parte del Servizio competente, se positivo si procederà con un
avviso di aggiudicazione pubblicato sul sito, in caso contrario si provvederà a convocare
 una nuova seduta di gara in cui verranno esposte le motivazioni date dalla struttura di
merito.
Dispone inoltre, che, relativamente al lotto n. 3, con comunicazione inviata sul sistema
SAP-SRM verrà segnalata alle ditte concorrenti la data della prossima seduta pubblica.
Si dà atto che il presente verbale sarà pubblicato sul profilo della stazione appaltante
ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D. Lgs. 50/2016.
***
Letto, confermato e sottoscritto
*
Dott. Guido Baldessarelli
*
Dott. Stefano Cainelli
*
Rag. Flavio Andreatta
***
               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 (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è
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stata sostituita dall'indicazione a stampa dei nominativi dei firmatari.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

Verbale di gara Pagina  11
__________________________________________________________________________________________________________


