
Verbale di gara telematica

Serv.  formazione e mobilità estero TLN

CIG: 73943846B5

 Rif: Procedura numero: 54834

Trento, lì 08.06.2018

249|2018-08/06/2018 - Verbale seduta di gara pubblica

Pubblicato il 21 giugno 2018



Premessa

Alla presenza del dott. Guido Baldessarelli, Dirigente del Servizio Contratti e centrale
acquisti, del dott. Stefano Cainelli e del dott. Davide Baldessari, funzionari del
Servizio Contratti e centrale acquisti, in data 7 giugno 2018 ad ore 17.05 si è proceduto
all'apertura telematica delle offerte relative alla gara 54834 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 4 aprile 2018, protocollo n. 200001 il Dipartimento Sviluppo economico e
 lavoro – Ufficio Risorse Unione Europea ha richiesto all’Agenzia provinciale per gli
Appalti e Contratti – Servizio contratti e Centrale acquisti – l’avvio della procedura di
 scelta del contraente, mediante procedura negoziata sulla piattaforma Mercurio, per
l’affidamento dei servizi di formazione, tutoraggio, mentoring e gestione percorsi di
mobilità all’estero nell’ambito del network transnazionale TLN MOBILITY. Di seguito si
espongono le informazioni relative alla gara:

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

         1 Servizi di istruzione e
formazione

Servizio di formazione e mobilità
estero

            1,00  A Corpo       210.600,00 

Informazioni trattativa

Tipo di appalto Servizi

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

Titolo della procedura d'acquisto Serv.  formazione e mobilità estero TLN

Tipo di pubblicazione Appalto a trattativa privata

Tipo operazione Massimo Ribasso

Criterio di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa

Valore a base d'asta       210.600,00 

Amministrazione appaltante Ufficio Centrale Acquisti - APAC

Data e ora termine anteprima 01.06.2018 08:00:00

Data e ora termine chiarimenti 29.05.2018 18:00:00

Data e ora termine presentazione offerta 07.06.2018 12:00:00

Apertura buste a partire da 07.06.2018 14:30:00

Data e ora ultima generazione graduatoria  00:00:00

Data e ora generazione verbale 08.06.2018 11:43:51

Data pubblicazione 17.05.2018 16:05:34

Fornitori invitati

Sulla base delle indicazioni fornite dal Dipartimento Sviluppo economico e lavoro –
Ufficio Risorse Unione Europea, l’Ufficio Centrale Acquisti ha provveduto ad invitare al
presente confronto concorrenziale le sottoindicate ditte:

Denominazione Cod. Fiscale Indirizzo Contatto
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Denominazione Cod. Fiscale Indirizzo Contatto

Computer Learning Società
Cooperativa

01879850228 PIAZZA CENTA 13/3 38122 TRENTO AMISTADI VIRGINIO

ECOOPERA SOCIETA'
COOPERATIVA

00621240225 SPONDA TRENTINA 38121 TRENTO CESCATO RENZO

DELTA INFORMATICA
S.p.A.

01112330228 Via Kufstein, 5 38121 GARDOLO Viganò Pompeo

Formazione  Lavoro
Società Consortile

01712590221 Giovanni Segantini 38122 Trento Fauri Pierluigi

CLM - BELL S.R.L. 01272960228 VIA POZZO 30 38122 TRENTO Pedrotti Diego

TECNICA & SICUREZZA
S.R.L.

01836830222 VIA TERRANERA 73/BIS 38065 MORI ballarini lorenzo

DB FORMAZIONE
SOCIETA' A
RESPONSABILITA'

02167350228 VIA MAZZINI 30 38068 ROVERETO Bruschetti Daniele

QSA SRL -
ENGINEERING

01670340221 VIA MARCONI 37 38037 PREDAZZO Mattioli Piero

PROGETTO SALUTE
S.R.L.

01214730226 VIA MILANO 118 38122 TRENTO PIzzinini Daniela

SERVICE
ENGINEERING S.R.L.

01730280227 VIA KUFSTEIN 1 38121 TRENTO Bonvicin Mauro

INTELLIFORM S.P.A. 04139360962 VIA MORGAGNI GIOVANNI BATTISTA
28 20129 MILANO

Sorvillo Giovanni

DREAM SRL 01871820229 V. GIOVANNI PRATI 23 38079 TIONE DI
TRENTO

Salvaterra Luca

STUDIO GADLER S.R.L. 01839270228 VIA ROSMINI 33 38057 PERGINE
VALSUGANA

Gadler Renato

CERCASI' SAS DI
BATTISTI MARCO

01797360227 VIA KUFSTEIN, 5 38122 TRENTO Battisti Marco

UNIVERSITA'
POPOLARE TRENTINA

80010050229 PASSAGGIO PETERLONGO 8 38122
TRENTO

TAROLLI IVO

BARONI S.A.S. DI
BARONI GIORGIO E C.

02820091201 VIA NAZIONALE 134 40051
MALALBERGO

BARONI GIORGIO

FIDIA S.R.L. 08269670157 VIA RENATO LUNELLI 47 38121
TRENTO

Degiorgis Roberto

CONSULTEC S.R.L. 01963790223 LOCALITA' FRATTE 18/7 38057
PERGINE VALSUGANA

Fedel Diego

FORMAZIONE E
SVILUPPO S.R.L. IN
SIGLA

01369930225 VIA PRANZELORES 41 38121 TRENTO Montaretto Marullo
Giuseppe

INFUSIONE -
ASSOCIAZIONE DI
PROMOZIONE

96079610224 VIA SALUGA 3B 38121 TRENTO Arata Adriana

SIMMETRIE S.R.L. 02072950229 PIAZZETTA DELL'ANFITEATRO 8 38122
TRENTO

Salvetti Eros

STUDIO TOMAZZOLLI
DI MENAPACE NADIA
& C.

02146910225 LOCALITA' PIANI 6 38023 CLES Menapace Nadia

PROGETTO 92
SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE

01378460222 VIA SOLTERI 76 38121 TRENTO Mezzena Paolo

FORMAT TRENTINO
S.A.S. DI TELLOLI

02181910221 VIA DEL BRENNERO 136 38121
TRENTO

TELLOLI SILVANO

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

Verbale di gara Pagina   3
__________________________________________________________________________________________________________



Denominazione Cod. Fiscale Indirizzo Contatto

ISIT S.A.S. DI
BETTONTE LOREDANA
& C.

01576370223 VICOLO S. MARIA MADDALENA 22
38122 TRENTO

Bettonte Loredana

SECURE LIFE DI
TAUFER MASSIMO

TFRMSM77D04L378R VIA PERATONER 38015 LAVIS Taufer Massimo

CIEFFE S.R.L. 01954340228 VIA BRENNERO 302/B 38121 TRENTO Bonomini Daniela

STUDIO BONAMICO E
FARINA S.N.C. DI

02245140229 VIA FORNACI 54 38062 ARCO Bonamico Stefano

G & P SERVIZI S.A.S. DI
POSENATO NIKO &

01885300226 VIA SANTA CATERINA 60/A 38062
ARCO

POSENATO NIKO

KALEIDOSCOPIO
SOCIETA'
COOPERATIVA

01522650223 VIA SOMMARIVE 4 38123 TRENTO Odorizzi Michele

SB SERVIZI DI BALDO
SABRINA

BLDSRN77C43L378L VIA MADRUZZO 24 38076 MADRUZZO BALDO SABRINA

ESSEELLE S.A.S. DI
ADOLFO DI CORRADO

02242000228 VIA VALDESAS 50 38057 PERGINE
VALSUGANA

Di Corrado Adolfo

BENAZZOLLI &
PARTNERS S.R.L.

02254600220 VIA ALLE CAMPANELLE 18 38121
TRENTO

Benazzolli Alberta

FSA S.N.C DI ALBERT
BALLARDINI & C.

02344330226 VIA PIETRAGRANDE 17 38086 PINZOLO BALLARDINI ALBERT

BARIOK S.R.L. 02039460221 VIA BERSAGLIERI 5 38082 CASTEL
CONDINO

Tarolli Daniele

ASSOCIAZIONE
ARTIGIANI E PICCOLE

80000170227 V. BRENNERO 182 38121 TRENTO SEGATTA MARCO

CORBIZ S.R.L. 04017160237 VIA DELLE GIARE 7 37030 LAVAGNO FESTI MARCO

A.T.O.S. SERVIZI S.R.L. 01810580223 CORSO ITALIA 117 20832 DESIO Cimmino Francesco

TRENTINO SOCIAL
TANK SOCIETA'

02330990223 VIA PASSIRIO 13-15 38121 TRENTO Poletti Elisa

Cronologia offerte

Alla scadenza della presentazione delle offerte prevista per le ore 12.00 del 7 giugno
2018 risultano pervenute le seguenti offerte:

Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta

FORMAZIONE E SVILUPPO S.R.L. IN
SIGLA

3000149729 Offerta presentata 05.06.2018 14:47:32

Apertura busta amministrativa 07.06.2018 17:05:57

FIDIA S.R.L. 3000150161 Offerta presentata 07.06.2018 09:33:15

Apertura busta amministrativa 07.06.2018 17:18:37

Mail di richiesta chiarimenti

Entro il termine previsto del 29 maggio 2018 alle ore 18:00 sono pervenute due richieste
di chiarimenti a cui sono state date puntali risposte come sottoindicato.

Mittente Testo mail

08269670157  Richiesta Chiarimenti per l'Appalto 0000054834 - 28/05/2018  10:26:57
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Mittente Testo mail

 In riferimento alle caratteristiche delle figure professionali da coinvolgere nell'attività
si richiede di specificare
relativamente alla figura del  "coordinatore/trice generale e progettista"  se bisogna
attenersi a quanto riportato dal Capitolato
speciale art. 3 pag. 13 oppure quanto riportato dalla Lettera di invito punto 5 peg. 25.
Più precisamente, nel Capitolato speciale
si richiedono "..... esperienze almeno triennali di supporto e/o coordinamento e/o
progettazione di azioni a favore di soggetti
svantaggiati." , mentre nella Lettera di invito si richiedono ".... esperienze almeno
triennali di supporto e/o coordinamento e/o
progettazione di azioni di mobilità all'estero di soggetti svantaggiati."

08269670157  Richiesta Chiarimenti per l'Appalto 0000054834 - 29/05/2018  13:38:54
 In riferimento alle caratteristiche delle figure professionali da coinvolgere nell'attività
si richiede di specificare
relativamente alla figura del "Esperto in formazione linguistica e/o comunicazione" se
bisogna attenersi a quanto riportato dal
Capitolato speciale art. 3 pag. 13 oppure quanto riportato dalla Lettera di invito punto 5
pag. 25. Più precisamente, nel Capitolato
 speciale si richiede un "esperto in formazione linguistica e/o comunicazione almeno
con esperienza almeno triennale." , mentre
nella Lettera di invito si richiede un "esperto in linguistica e comunicazione con
esperienza almeno triennale."

SP27277_BIS  Risposta Chiarimenti per l'Appalto 0000054834 - 28/05/2018  15:34:50
DOMANDA
In riferimento alle caratteristiche delle figure professionali da coinvolgere nell'attività si
richiede di specificare relativamente
 alla figura del "coordinatore/trice generale e progettista"  se bisogna attenersi a quanto
riportato dal Capitolato speciale art. 3
 pag. 13 oppure quanto riportato
dalla Lettera di invito punto 5 peg. 25.
Più precisamente, nel Capitolato speciale si richiedono "..... esperienze almeno triennali
di supporto e/o coordinamento e/o
progettazione di azioni a favore di soggetti svantaggiati." , mentre nella Lettera di
invito si richiedono ".... esperienze almeno
triennali di supporto e/o coordinamento e/o progettazione di azioni di mobilità all'estero
di soggetti svantaggiati.

RISPOSTA
Si conferma la validità di quanto riportato nel Capitolato speciale d#appalto, che
all#articolo 3  richiede, per quanto riguarda le
caratteristiche relative alla figura professionale di Coordinatore/trice generale e
progettista, #esperienze almeno triennali di
supporto e/o coordinamento e/o progettazione di azioni a favore di soggetti
svantaggiati#.

SP27277_BIS  Risposta Chiarimenti per l'Appalto 0000054834 - 29/05/2018  16:39:40
DOMANDA
In riferimento alle caratteristiche delle figure professionali da coinvolgere nell'attività si
richiede di specificare relativamente
 alla figura del "Esperto in formazione linguistica e/o comunicazione" se bisogna
attenersi a quanto riportato dal Capitolato
speciale art. 3 pag. 13 oppure quanto riportato dalla Lettera di invito punto 5 pag. 25.
Più precisamente, nel Capitolato speciale
si richiede un "esperto in formazione linguistica e/o comunicazione almeno con
esperienza almeno triennale.", mentre nella Lettera
di invito si richiede un "esperto in linguistica e comunicazione con esperienza almeno
triennale."

RISPOSTA
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Mittente Testo mail

Si conferma la validità di quanto riportato nel Capitolato speciale d#appalto, che
all#articolo 3 richiede, richiede un #esperto in
formazione linguistica e/o comunicazione con esperienza almeno triennale#.

Si precisa, inoltre, che le caratteristiche delle figure professionali richieste devono
intendersi quelle indicate nel capitolato
speciale d#appalto, ovvero:

NUM#FIGURA PROFESSIONALE
1#Coordinatore/trice generale e progettista il cui curriculum deve esibire esperienze
almeno triennali di supporto e/o coordinamento
 e/o progettazione di azioni a
                     favore di soggetti svantaggiati.
1#Professionista psicologo, iscritto al relativo albo professionale, esperto da almeno 3
anni in selezione e valutazione di soggetti
 svantaggiati.
1#Esperto in formazione di soggetti svantaggiati con esperienza almeno quinquennale.
1#Esperto in formazione linguistica e/o comunicazione con esperienza almeno
triennale.
1#Esperto formatore con adeguata conoscenza della lingua inglese (almeno C1)
1#Esperto formatore con adeguata conoscenza della lingua spagnola (almeno C1)
1#Esperto formatore con adeguata conoscenza della lingua tedesca (almeno C1)
1#Mentore in possesso di conoscenza della lingua inglese ad un livello almeno C1 e
con tre anni di esperienza di lavoro con soggetti
 svantaggiati
1#Mentore in possesso della conoscenza della lingua spagnola ad un livello almeno C1
e con tre anni di esperienza di lavoro con
soggetti svantaggiati.
1#Mentore in possesso di conoscenza della lingua tedesca ad un livello almeno B2 e
con tre anni di esperienza di lavoro con soggetti
 svantaggiati.
1#Esperto in rendicontazione e gestione amministrativa di progetti complessi.

SP27277_BIS  Risposta Chiarimenti per l'Appalto 0000054834 - 29/05/2018  17:04:21
DOMANDA
In riferimento alle caratteristiche delle figure professionali da coinvolgere nell'attività si
richiede di specificare relativamente
 alla figura del "Esperto in formazione linguistica e/o comunicazione" se bisogna
attenersi a quanto riportato dal Capitolato
speciale art. 3 pag. 13 oppure quanto riportato dalla Lettera di invito punto 5 pag. 25.
Più precisamente, nel Capitolato speciale
si richiede un "esperto in formazione linguistica e/o comunicazione almeno con
esperienza almeno triennale.", mentre nella Lettera
di invito si richiede un "esperto in linguistica e comunicazione con esperienza almeno
triennale."

RISPOSTA
Si conferma la validità di quanto riportato nel Capitolato speciale d#appalto, che
all#articolo 3 richiede, richiede un #esperto in
formazione linguistica e/o comunicazione con esperienza almeno triennale#.

Si precisa, inoltre, che le caratteristiche delle figure professionali richieste devono
intendersi quelle indicate nel capitolato
speciale d#appalto, ovvero:

NUM#FIGURA PROFESSIONALE
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Mittente Testo mail

1#Coordinatore/trice generale e progettista il cui curriculum deve esibire esperienze
almeno triennali di supporto e/o coordinamento
 e/o progettazione di azioni a
                     favore di soggetti svantaggiati.
1#Professionista psicologo, iscritto al relativo albo professionale, esperto da almeno 3
anni in selezione e valutazione di soggetti
 svantaggiati.
1#Esperto in formazione di soggetti svantaggiati con esperienza almeno quinquennale.
1#Esperto in formazione linguistica e/o comunicazione con esperienza almeno
triennale.
1#Esperto formatore con adeguata conoscenza della lingua inglese (almeno C1)
1#Esperto formatore con adeguata conoscenza della lingua spagnola (almeno C1)
1#Esperto formatore con adeguata conoscenza della lingua tedesca (almeno C1)
1#Mentore in possesso di conoscenza della lingua inglese ad un livello almeno C1 e
con tre anni di esperienza di lavoro con soggetti
 svantaggiati
1#Mentore in possesso della conoscenza della lingua spagnola ad un livello almeno C1
e con tre anni di esperienza di lavoro con
soggetti svantaggiati.
1#Mentore in possesso di conoscenza della lingua tedesca ad un livello almeno B2 e
con tre anni di esperienza di lavoro con soggetti
 svantaggiati.
1#Esperto in rendicontazione e gestione amministrativa di progetti complessi.

Come specificato della lettera d’invito, per l’offerta pervenuta da parte delle imprese
Formazione e sviluppo S.r.l. in sigla For.e.s. S.r.l. e Fidia S.r.l., 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.

*
FORMAZIONE E SVILUPPO S.R.L. IN SIGLA FOR.E.S. S.R.L.
All’interno dell’allegato amministrativo, vengono riscontrati n. 2 (due) documenti:
1 - uno 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;
2 - uno denominato “Ricevuta Versamento ANAC” contenente la ricevuta di versamento del
contributo ANAC sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa.

Si evidenzia che nel documento denominato “Allegato A - Dichiarazione di partecipazione”
l’operatore economico non ha specificato il possesso dei requisiti di idoneità
professionale riferiti alla necessità di “essere accreditati per l’attuazione di
interventi formativi con il concorso finanziario del Fondo sociale europeo in provincia
di Trento ai sensi di quanto disposto dal D.P.P. del 14 settembre 2015, n. 12-26/Leg” e
di “prevedere, fra le finalità statutarie del concorrente (di tutti gli associati o
membri nel caso di consorzi o ATI o RTI), l’attività di formazione professionale.”.
Si rileva, inoltre, che nel documento “Allegato A - Dichiarazione di partecipazione”
l’operatore economico non ha indicato alcuna azione che possa dar conto del possesso del
requisito tecnico professionale riferito all’ “Aver attuato, negli ultimi 36 mesi
antecedenti l’invio della lettera d’invito almeno n. 1 azione all’anno destinata
esclusivamente o anche a soggetti svantaggiati (ovvero con profilatura “molto alta” in
ambito Garanzia Giovani, in Italia o all’estero) oltre ad altro".

*
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FIDIA S.R.L.
All’interno dell’allegato amministrativo, vengono riscontrati n. 2 (due) documenti:
1 - uno denominato “Allegato A - Dichiarazione di partecipazione compilata” 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;
2 - uno denominato “Ricevuta versamento ANAC” contenente la ricevuta di versamento del
contributo ANAC sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa.

Il Presidente dà atto che la documentazione risulta formalmente completa e regolare.

*
Considerata, quindi, la mancanza delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti
di idoneità professionale e l'impossibilità di identificare con puntualità le azioni
comprovanti il possesso dei requisiti di capacità tecniche e professionali da parte
dell’impresa Formazione e sviluppo S.r.l., 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 dal paragrafo 4.1.2 della lettera di invito, atto a sanare la
documentazione amministrativa presentata dalla sopraccitata impresa.
Il banditore dispone, pertanto, ad ore 17.26 la sospensione della seduta pubblica dando
atto che con comunicazione inviata sul sistema SAP-SRM verrà comunicata alle ditte
concorrenti la data della prossima seduta pubblica.

Letto, confermato e sottoscritto
*
Dott. Guido Baldessarelli
*
Dott. Stefano Cainelli
*
Dott. Davide Baldessari
*
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE
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