
Verbale di gara telematica

servizio regie/riprese festival economia

CIG: 70511411A1

 Rif: Procedura numero: 44720

Trento, lì 03.05.2017

177|2017-03/05/2017 - Verbale seduta di gara pubblica



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. Stefano Cainelli e del rag.
Flavio Andreatta, funzionari del Servizio Contratti e centrale acquisti, in data 3 maggio
2017 ad ore 9.30 si è proceduto all'apertura telematica delle offerte relative alla gara
44720. Si dà atto che alla seduta di gara non è presente alcun rappresentante delle
imprese partecipanti al presente confronto concorrenziale.

Oggetto della gara

Pos. Int. Lotto Categoria Prodotto Descrizione Quantità Importo a ribasso

         4 Servizi installaz.
apparecch.
radio/tv/audio/video

servizio regie e riprese video             1,00  A Corpo       108.216,00 

Informazioni trattativa

Con nota di data 18 aprile 2017, protocollo 220456, il Servizio minoranze linguistiche
locali e relazioni esterne 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 del servizio
regie e riprese video relativo al Festival dell’Economia edizione 2017, per il noleggio
delle apparecchiature accessorie al servizio e relativa assistenza tecnica. Di seguito si
 espongono le informazioni relative alla gara:

Tipo di appalto Servizi

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

Titolo della procedura d'acquisto servizio regie/riprese festival economia

Tipo di pubblicazione Appalto a trattativa privata

Tipo operazione Massimo Ribasso

Criterio di aggiudicazione Prezzo più basso

Valore a base d'asta       110.000,00 

Amministrazione appaltante Ufficio Centrale Acquisti - APAC

Data e ora termine anteprima 28.04.2017 08:00:00

Data e ora termine chiarimenti 26.04.2017 18:00:00

Data e ora termine presentazione offerta 03.05.2017 09:00:00

Apertura buste a partire da 03.05.2017 09:30:00

Data e ora ultima generazione graduatoria  00:00:00

Data e ora generazione verbale 03.05.2017 12:26:22

Data pubblicazione 19.04.2017 11:58:41

Fornitori invitati

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

SIRIO FILM SOCIETA'
COOPERATIVA

01410440224 LOC. LE BASSE 1A 38123 TRENTO Girardi Lorenzo

VIDEOFRAME
MULTIMEDIA DI
CAGOL

CGLLSN67M02L378K VIA DELLA COOPERAZIONE 165 38123
TRENTO

Cagol Alessandro

VIDEE S.P.A. 01116970938 VIA ROGGIUZZOLE 3 33170
PORDENONE

Montanari Paola

ONE TV S.R.L. 03708550243 VIA PRAIMBOLE 15 35010 LIMENA Gianolli Andrea

Cronologia offerte

Alla scadenza della presentazione delle offerte, prevista per le ore 09.00 del
3 maggio 2017, risultano pervenute le seguenti offerte:

Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta

VIDEOFRAME MULTIMEDIA DI
CAGOL

3000114456 Offerta presentata 02.05.2017 19:29:32

Apertura busta amministrativa 03.05.2017 09:32:47

SIRIO FILM SOCIETA'
COOPERATIVA

3000114514 Offerta presentata 03.05.2017 08:32:39

Apertura busta amministrativa 03.05.2017 09:40:05

Come specificato nella Lettera d'Invito, per le offerte pervenute da parte della ditte
concorrenti, si intende procedere ad:
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,
le buste contenenti le offerte economiche dei Concorrenti in gara e a verificarne la
completezza e regolarità formale.
c) dare lettura,in caso di esito positivo della verifica della documentazione economica,
dei ribassi offerti.
- VIDEOFRAME MUTLIMEDIA DI CAGOL
La documentazione amministrativa risulta formalmente completa e regolare.
- SIRIO FILM SOCIETA’ COOPERATIVA
La documentazione amministrativa risulta completa e regolare ad esclusione dell’impegno
del fideiussore previsto al paragrafo 4.3.2.1.1 della lettera di invito e della
dichiarazione di referenze attestante la capacità economica e finanziaria dell’operatore
economico prevista al paragrafo 4.5.4 della lettera di invito.
Il banditore decide dunque di sospendere la seduta di gara alle ore 9.47 al fine di poter
 disporre l’esecuzione del soccorso istruttorio atto a sanare la documentazione
amministrativa dell’operatore economico SIRIO FILM SOCIETA’ COOPERATIVA in ordine ai vizi
 sopra indicati.
Si procederà quindi a richiedere tramite il sistema Mercurio all’operatore economico
SIRIO FILM SOCIETA’ COOPERATIVA l’integrazione della documentazione mancante.

Letto, confermato e sottoscritto

Rag. Paolo Chiusole
Rag. Stefano Cainelli
Rag. Flavio Andreatta

Documento firmato digitalmente
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