
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Verbale di gara telematica

Acquisto pantografo con permuta

CIG: 7175903E79

 Rif: Procedura numero: 49333

Trento, lì 15.11.2017

503|2017-30/11/2017 - Verbale seduta di gara pubblica

Pubblicato il 30/11/2017



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 15
novembre 2017 ad ore 9.08 si è proceduto all'apertura telematica delle offerte relative
alla gara 49333. Si dà atto che alla seduta di gara non è presente alcun rappresentante
delle imprese invitate.

Oggetto della gara

Pos. Int. Lotto Categoria Prodotto Descrizione Quantità

         1 Macchine utensili per
lavorazioni specifiche

pantografo                1  Pezzi

Informazioni trattativa

Con nota di data 24 agosto 2017, protocollo 457902, integrata con nota di data 25 ottobre
2017, protocollo 582777, il Servizio Gestioni Patrimoniali e Logistica 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 una macchina
utensile per la lavorazione del legno con 5 assi di lavoro da assegnare al Servizio per
il Sostegno Occupazionale e la Valorizzazione Ambientale con ritiro di un centro di
lavoro usato 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 pantografo con permuta

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 Gruppo Acquisti UCA - APAC

Data e ora termine anteprima 10.11.2017 08:00:00

Data e ora termine chiarimenti 07.11.2017 18:00:00

Data e ora termine presentazione offerta 14.11.2017 16:00:00

Apertura buste a partire da 15.11.2017 09:00:00

Data e ora ultima generazione graduatoria  00:00:00

Data e ora generazione verbale 15.11.2017 14:50:25

Data pubblicazione 30.10.2017 09:01:39

Fornitori invitati

Sulla base delle indicazioni fornite dal Servizio per il Sostegno Occupazionale e la
Valorizzazione Ambientale, che ha rappresentato l'esigenza di acquisto, l'Ufficio
Centrale Acquisti ha provveduto ad invitare al presente confronto concorrenziale le
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sottoindicate ditte:

Denominazione Cod. Fiscale Indirizzo Contatto

PAOLI FRANCO PLAFNC80E24L174E VIA PAIRONE 24 38070 RAGOLI Paoli Franco

BIESSE S.P.A. 00113220412 VIA DELLA MECCANICA 16 61122
PESARO

Selci Roberto

BUTTERINI & C. S.N.C.
DI BUTTERINI

00518460225 VIA ROMA 73 38083 BORGO CHIESE BUTTERINI ANDREA

Cronologia offerte

Alla scadenza della presentazione delle offerte, prevista per le ore 16.00 del 14
novembre 2017, risulta pervenuta la seguente offerta:

Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta

BIESSE S.P.A. 3000131712 Offerta presentata 14.11.2017 12:22:47

Apertura busta amministrativa 15.11.2017 09:08:17

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 completezza e la
regolarità formale;
c) attribuire i punteggi di merito tecnico nelle modalità indicate al paragrafo 5 della
lettera di invito e all’inserimento degli stessi nel sistema Mercurio.
d) ad aprire le buste contenenti le offerte economiche e a verificarne la completezza e
regolarità formale.
e) dare lettura dei prezzi offerti dalle imprese concorrenti e ad attribuire i punteggi
relativi secondo quanto indicato nel paragrafo 6 della lettera di invito;
f)all’inserimento degli stessi nel Sistema Mercurio individuando il Concorrente con la
miglior offerta complessiva.
BIESSE S.P.A.
All'interno dell'allegato amministrativo, vengono riscontrati 2 (due) documenti firmati
digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa:
- 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;
Si evidenzia, peraltro, che nel documento relativo alla dichiarazione di partecipazione
denominato "ALLEGATO A " e precisamente nella parte 3 "MOTIVI DI ESCLUSIONE" alla lettera
 "C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI -punto
3.C.1.2 " la citata ditta ha omesso di barrare le caselle relative alle 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".
Vista l'incompletezza della citata dichiarazione, si ritiene necessario chiedere
un'integrazione disponendo l'apertura del procedimento di soccorso istruttorio, in
conformità a quanto disposto dall’art. 23 della L.P. 2/2016 e da quanto previsto al
Paragrafo 4.1.2 della Lettera d'invito.
Si evidenzia, inoltre, che non è stata presentata nessuna documentazione a comprova
dell’avvenuta predisposizione della garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del D,Lgs
50/2016 secondo le modalità di cui al punto 4.2.3 della lettera di invito.
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Si ritiene necessario chiedere un'integrazione della documentazione mancante disponendo
l'apertura del procedimento di soccorso istruttorio, in conformità a quanto disposto
dall’art. 23 della L.P. 2/2016 e da quanto previsto al Paragrafo 4.2.4 della Lettera
d'invito.
Si evidenzia, infine, che non è stata presentata l’attestazione di avvenuto sopralluogo
prevista al punto 4.4.4 della lettera di invito.
Anche in questo caso si ritiene necessario chiedere un'integrazione della documentazione
mancante, disponendo l'apertura del procedimento di soccorso istruttorio, in conformità a
 quanto disposto dall’art. 23 della L.P. 2/2016 e da quanto previsto al Paragrafo 4.5
della Lettera d'invito.
Il banditore decide dunque di sospendere la seduta di gara alle ore 9.41 al fine di poter
 disporre l'esecuzione del soccorso istruttorio atto a sanare la documentazione
amministrativa dell'Impresa BIESSE S.P.A. in ordine ai vizi sopra indicati.
Si procederà quindi a richiedere tramite pec all'operatore economico sopraindicato
l'integrazione della dichiarazione “Allegato A” per quanto riguarda la parte mancante e
la documentazione relativa alla garanzia provvisoria e all’attestazione di avvenuto
sopralluogo.
***
Letto, confermato e sottoscritto
Rag. Paolo Chiusole  _____________
Rag. Franca Pescador ____________
Rag. Flavio Andreatta ____________
                         DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE
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