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Oggetto: Gara  d’appalto  per  l’affidamento  della  fornitura  di  una  autogrù  da  assegnare,  quale
dotazione di servizio, al Corpo permanente dei Vigili del Fuoco di Trento.

PRIMA SEDUTA PUBBLICA

L’anno duemiladiciannove il giorno dieci del mese di ottobre (10.10.2019), ad ore undici e minuti quaranta

(11:40), presso la sala Aste n. 136 del Servizio Appalti dell’Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti della

Provincia autonoma di Trento, alla via Dogana n. 8, in seduta pubblica, alla presenza dell’ing. Ivo Erler,

Dirigente della Cassa provinciale antincendi della Provincia autonoma di Trento, domiciliato per la carica in

Trento, presso la sede della Provincia medesima, che interviene e agisce quale Presidente della gara,  in

conformità al decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg. e s.m. e alla

deliberazione  della  Giunta  provinciale  19  giugno  1998, n.  7106,  e  tenuto  conto  dell’Atto  organizzativo

dell’Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti approvato con delibera della Giunta provinciale 5 ottobre

2018,  n.  1838,  alla  presenza e con l’assistenza  dei  testimoni  dott.ssa  Federica  Fiore  e  dott.  Leopoldo

Zuanelli Brambilla, entrambi Funzionari del Servizio Appalti dell’Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti

della Provincia autonoma di Trento e domiciliati presso la sede della medesima, si è tenuta la prima seduta

di gara per l’affidamento della fornitura in oggetto indicata.

Il Presidente sopra individuato sottoscrive la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità ai sensi del

vigente  Piano  anticorruzione  della  Provincia  autonoma  di  Trento  2019-2021  (acquisita  al  protocollo

provinciale sub n. 625504 dd. 10.10.2019).

Compaiono in sala i rappresentanti e i  delegati dei seguenti operatori economici, come desumibile dalle

deleghe e dalle fotocopie dei documenti di identità dimesse in atti al protocollo provinciale n.  625523 dd.

10.10.2019: Matteo Marchetti e Lorenzo Clini (MARCHETTI AUTOGRU spa).  La seduta, altresì, si svolge

alla presenza della dott.ssa Stefania Federici, dipendente del Servizio Appalti dell’Agenzia provinciale per gli

Appalti e Contratti della Provincia autonoma di Trento.

Considerato che:

1) con  determina a contrarre  del  Dirigente  della  Cassa  provinciale  antincendi  n.  58 del  31 luglio  2019

l’Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti è stata incaricata dell’indizione della gara per l’affidamento in
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appalto, mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione secondo il

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 16 e 17 della l.p. n. 2/2016, della

fornitura di una autogrù da assegnare, quale dotazione di servizio, al Corpo permanente dei Vigili del Fuoco

di Trento, per un importo complessivo a base d’appalto pari ad Euro 750.000,00 al netto degli oneri fiscali,

come da tabella che di seguito si riporta:

n. Descrizione delle forniture CPV
P (principale)

S (secondaria)
Importo in Euro

1

Autogrù per la dotazione di  servizio del  Corpo
permanente  dei  Vigili  del  Fuoco  di  Trento,
rispondente alle caratteristiche e alle specifiche
tecniche  di  cui  al  Capitolato  speciale  –  parte
tecnica

34142000-4 P 750.000,00

(A) Importo totale in Euro soggetto a ribasso 750.000,00

(B) Importo totale in Euro degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso            0,00

(A+B) Importo complessivo in Euro a base di gara 750.000,00

2) sulla base del provvedimento a contrarre di cui al punto che precede, l’Ufficio Gare del  Servizio Appalti

dell’Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti ha provveduto alla predisposizione del disciplinare di gara

prot. n. S171/2019/504901/3.5/AT83788–1218-2019 dd. 13.08.2019 e alla sua pubblicazione nella Gazzetta

Ufficiale dell’Unione europea, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, su due quotidiani a diffusione

nazionale, su due quotidiani a diffusione locale, nel sito internet individuato dal Ministero delle Infrastrutture e

dei  trasporti  nonché  all’Albo  della  Provincia  autonoma  di  Trento  e  sul  sito  internet  della  medesima

Amministrazione provinciale;

3) gli  atti  di  gara relativi  alla  procedura sono stati  caricati  all’interno dell’ambiente di  gara SAP-SRM –

sezione “Appalti  ad evidenza pubblica”,  accessibile  dal  sito  internet  w  ww.acquistionline.pat.provincia.tn.i  t

(Accedi  ai  servizi  e-procurement)  previa  registrazione,  nonché  pubblicati  sul  sito  internet  dell’APAC

all’indirizzo www.appalti.provincia.tn.it, come da tabelle di seguito riportate:
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4) con nota di chiarimenti n. 599432 dd. 30.09.2019 l’Ufficio Gare dell’Agenzia provinciale per gli Appalti e

Contratti,  sentita  per  i  profili  di  competenza  la  struttura  provinciale  di  merito,  dava  riscontro,  tramite

pubblicazione delle relative risposte sul sito internet e all’interno della piattaforma di gara di cui al punto che

precede, ai quesiti formulati dagli operatori economici nei termini assegnati dal disciplinare di gara e ritenuti

di interesse generale;

5) con due distinti avvisi di rettifica (n. 529028 dd. 28.08.2019 e n. 583919 dd. 23.09.2019), il medesimo

Ufficio,  su  richiesta  della  Cassa  provinciale  antincendi,  pubblicava  sul  sito  internet  e  all’interno  della

piattaforma di  gara di  cui  sopra una versione rettificata  del  Capitolo  speciale d’appalto  – parte  tecnica,

correggendo un mero refuso di stampa (prima rettifica) e un errore tecnico di valutazione (seconda rettifica);

6) con avviso n. 609343 dd. 03.10.2019, pubblicato anche nella Gazzetta Ufficiale dell’UE, su richiesta del

Presidente del seggio di gara, l’orario di inizio della prima seduta pubblica veniva posticipato a partire dalle

ore 11:30 della data odierna, già precedentemente individuata nel bando di gara e nel disciplinare di gara.

Tutto ciò premesso, il Presidente, con l’assistenza dei testimoni, compie le seguenti operazioni:

a) assume la presidenza della seduta, la dichiara aperta e richiama l’attenzione dei comparenti sull’oggetto

della medesima, rammentando altresì che la procedura sarà gestita attraverso l’utilizzo della piattaforma

telematica SAP-SRM;

b)  accede quindi  alla suddetta piattaforma SAP-SRM con l’apposito profilo  “Presidente di gara servizi  e

forniture”, al fine di verificare il numero e la consistenza delle offerte pervenute;

c) constata che alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte risultava regolarmente pervenuta

un’unica offerta, da parte dell’operatore economico elencato nella tabella che segue:

d)  dispone  l’apertura  a  sistema  dei  documenti  contenuti  nell’“Allegato  amministrativo”  formato  dal

concorrente di cui al punto precedente, verificando la presenza e la regolarità della documentazione richiesta

dal par. 15 del disciplinare di gara, ossia: 1) l’istanza di partecipazione (all. A1 o A2 al disciplinare di gara); 2)

il Documento di gara unico europeo (DGUE, all. B); 3) il documento attestante la garanzia provvisoria; 4) la

ricevuta di versamento del contributo a favore dell’A.N.AC.; 5) il documento PASSOE; 6) la dichiarazione

attestante  l’assolvimento  dell’imposta  di  bollo  sui  documenti  informatici  (all.  E);  7)  l’eventuale

dichiarazione/documentazione di cui al par. 15.3.3 del disciplinare di gara, precisando che, a norma dell’art.

22  della  l.p.  n.  2/2016,  l’esame  della  documentazione  amministrativa  non  comprende  le  dichiarazioni

attestanti l’insussistenza dei motivi di esclusione ed il possesso dei criteri di selezione dei concorrenti e delle

imprese ausiliarie e che tali dichiarazioni saranno esaminate, per l’aggiudicatario e per i soggetti sorteggiati,

in sede di verifiche successive all’aggiudicazione;

e1) procede con l’apertura della documentazione amministrativa prodotta da MARCHETTI AUTOGRU spa,

C.F./P.I.  00170840334,  con  sede  in  Piacenza  alla  via  Caorsana  n.  49,  PEC  marchettiautogru@pec.it,

esaminandone il contenuto al fine di verificarne la completezza e la regolarità rispetto a quanto prescritto dal

disciplinare di gara, fermo restando quanto sopra indicato e previsto dall’art. 22 della l.p. n. 2/2016, dando

atto che il concorrente dichiara di partecipare alla procedura come operatore economico singolo;
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e2) constata che il concorrente di cui sopra: a) dimette un DGUE firmato digitalmente ma non compilato; b)

produce  un’attestazione  del  pagamento  dell’imposta  di  bollo  priva  dell’apposizione  dell’esemplare  della

marca, ma tuttavia con l’indicazione, nel documento, del suo numero identificativo; c) compiega un PASSOE

non completo, privo cioè del codice identificativo dell’attestazione;

e3) verificata la presenza, in sala, del legale rappresentante del concorrente in narrativa, sospende la seduta

ad ore 11:57 per approfondimenti istruttori;

e4) riprende la seduta ad ore 12:23 attivando il soccorso istruttorio di cui all’art. 83, c. 9, del d.lgs. 50/2016,

chiedendo al legale rappresentante del concorrente di regolarizzare gli elementi formali mancanti di cui alle

lettere a) e b) del precedente paragrafo e2); dispone altresì di richiedere al concorrente la produzione del

corretto documento PASSOE, non rilevante peraltro ai fini della prosecuzione della gara;

e5) rileva che il legale rappresentante di  MARCHETTI AUTOGRU spa consegna al seggio di gara: a) un

DGUE sottoscritto  a  mani  e  in  presenza  degli  astanti,  con  allegata  copia  fotostatica  di  un  documento

personale  di  riconoscimento;  b)  l’attestazione  del  pagamento  dell’imposta  di  bollo  con  l’apposizione

dell’esemplare della marca il cui codice identificativo risulta identico a quello riportato nel documento caricato

a sistema, sottoscritta a mani e in presenza degli astanti, con allegata copia fotostatica di un documento

personale di riconoscimento;

e6) fa acquisire al protocollo provinciale quanto sopra prodotto (rispettivamente ai nn. 625907 e 625894 dd.

10.10.2019), sì che la situazione del concorrente risulta sanata senza necessità di ulteriori sospensioni della

seduta;

f) all’esito di quanto precede, conclusa la fase di verifica della documentazione amministrativa prodotta in

gara che, come già ribadito, in questa fase, a norma dell’art.  22 della l.p. n. 2/2016, non comprende le

dichiarazioni  attestanti  l’insussistenza  dei  motivi  di  esclusione  e  il  possesso  dei  criteri  di  selezione  dei

concorrenti, ammette l’operatore economico partecipante alla fase successiva della procedura;

g) dispone  quindi  l’apertura  a  sistema  dei  documenti  contenuti  nell’“Allegato  tecnico”  formato  dal

concorrente,  precisando che la  verifica  dei  documenti  ivi  contenuti  consiste  in  un semplice riscontro  di

quanto prodotto, restando esclusa ogni facoltà dei presenti di prendere visione del contenuto: il seggio di

gara si limiterà a dare lettura del solo titolo dei documenti rinvenuti, rimettendo alla Commissione tecnica

ogni valutazione di merito. Il rispetto dei limiti dimensionali massimi delle parti dell’offerta sarà esso stesso

appurato  dalla  Commissione  tecnica,  considerato  che  l’eventuale  produzione  documentale  in  eccesso

comporta esclusivamente la non valutazione della medesima;

h1) procede con  l’apertura  dell’“Allegato  tecnico”  relativo  al  concorrente  MARCHETTI  AUTOGRU spa,

constatando che in esso si rinvengono: a) una relazione tecnica (di cui al par. 16, lett. b), del disciplinare di

gara), firmata digitalmente; b) il modello di offerta tecnica (di cui al par. 16, lett. a), del disciplinare di gara),

firmato digitalmente;  c)  la seguente documentazione (di  cui  al  par.  16,  lett.  c),  del  disciplinare di  gara),

firmata digitalmente: 1) estratto dei dati tecnici; 2) elaborati grafici dell’automezzo; 3) diagrammi e tabelle,

firmati digitalmente;

i) all’esito  dell’esame  dei  documenti  presentati  con  le  modalità  e  nei  limiti  sopra  descritti,  ammette  il

concorrente alla fase successiva della procedura, demandando ogni ulteriore valutazione alla Commissione

tecnica da nominarsi da parte della Giunta provinciale;

l) dispone che i documenti che formano l’offerta tecnica siano salvati su supporto di memoria esterno (CD), il

quale, inserito in apposito plico, viene chiuso e sigillato con apposite strisce di nastro adesivo sui lembi di

chiusura e, ivi, vengono apposte le sigle dei componenti il seggio; dispone altresì che il plico così sigillato
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venga consegnato al responsabile del procedimento di scelta del contraente di cui alla l.p. 23/1992, affinché

provveda a custodirlo nella cassaforte del locale archivio in attesa del prosieguo delle operazioni di gara;

m) ricorda  che,  trattandosi  di  procedura  svolta  mediante  piattaforma  telematica,  l’offerta  economica

presentata  dal  concorrente  è  rimasta  chiusa  e  tale  resterà  fino  all’apposita  seduta  pubblica  che  sarà

convocata per il proseguimento della procedura di gara, previo avviso al concorrente a mezzo PEC;

n) dichiara infine chiusa la seduta ad ore dodici e minuti trentatré (12:33);

o) manda quindi il Servizio Appalti dell’APAC per il seguito di competenza.

*  -  *  -  * -  *

Il Presidente di gara dà atto che il  presente verbale è conforme a verità; esso viene letto, confermato e

sottoscritto digitalmente dal medesimo Presidente e dai due testimoni.

*  -  *  -  * -  *

Il presente verbale sarà pubblicato sul profilo della stazione appaltante ai sensi dell’art. 29, c. 1, del d.lgs. n.

50/2016.

IL PRESIDENTE DELLA GARA
- ing. Ivo Erler -

I TESTIMONI

- dott.ssa Federica Fiore - - dott. Leopoldo Zuanelli Brambilla -

(documento firmato digitalmente)
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