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Oggetto: Gara  d’appalto,  suddivisa  in  tre  lotti,  per  l’affidamento  del  servizio  di  ristorazione  in
favore delle A.P.S.P. “Civica di Trento” di Trento, “Margherita Grazioli” di Povo di Trento e
“Beato de Tschiderer” di Trento.

SECONDA SEDUTA PUBBLICA

L’anno  duemiladiciannove il  giorno  sei del  mese  di  settembre (06.09.2019), ad  ore  otto  e  minuti

quarantadue (8:42), presso la sala Aste sita al piano terra 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

del dott. Andrea Maria Anselmo, Dirigente del Servizio Politiche sanitarie e per la non autosufficienza 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 Regolamento adottato con 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.  Vincenzo  Castello  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 seconda seduta di gara per l’affidamento

del servizio in oggetto indicato.

Il  Presidente sopra individuato ribadisce l’assenza di  cause di  incompatibilità  ai  sensi  del  vigente piano

anticorruzione, già dichiarata con nota acquisita al protocollo provinciale sub. n. 183407 dd. 20.03.2019.

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.  547884 dd.

06.09.2019: Daniela Anna Moretton (CIR FOOD sc); Riccardo Camertoni (RISTO3 sc); Corrado de Ruvo

(SERENISSIMA RISTORAZIONE spa); Enrico Garbari (DUSSMANN SERVICE srl). 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.
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Il Presidente, come sopra individuato, con l’assistenza dei testimoni,  richiamato il verbale della precedente

seduta pubblica svoltasi  in data 20.03.2019 (rep.  n. 107 dd.  26.03.2019),  cui  rinvia per le operazioni  e

determinazioni ivi assunte:

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) comunica che – a far data dal 19 giugno 2019 – a seguito del cambio di struttura del dott. Enrico Sartori, è

mutato il responsabile del procedimento di scelta del contraente di cui alla l.p. 23/1992, individuato nella

persona del dott. Leopoldo Zuanelli Brambilla;

c) rileva che il Servizio Appalti dell’Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti della Provincia autonoma di

Trento  ha  verificato  d’ufficio  i  poteri  di  firma  del  procuratore  che  ha  sottoscritto  l’offerta  presentata  da

DUSSMANN SERVICE srl, riscontrandone la regolarità;

d) rende noto che il medesimo Servizio Appalti dell’APAC, con nota n. 201361 dd. 27.03.2019, ha chiesto al

concorrente CAMST scarl di produrre ulteriori elementi di valutazione in ordine alle dichiarazioni rese dal

medesimo in sede di gara e contenute nell’allegato amministrativo;

e) constata che il concorrente di cui alla lettera che precede, con note dd. 27.03.2019 (acquisita al protocollo

provinciale sub n. 204785 dd. 28.03.2019), 16.05.2019 (acquisita al protocollo provinciale sub n. 313351 di

pari data) e 23.05.2019 (acquisita al protocollo provinciale sub n. 329967 di pari data), ha trasmesso la

richiesta documentazione e che  dall’istruttoria svolta non sono emersi  elementi  sufficienti  a determinare

l’insorgere della convinzione della presenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016, pur

con riserva di verificare nelle opportune sedi la veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del d.P.R. 445/2000

e nel rispetto delle previsioni del disciplinare di gara. Gli esiti dell’istruttoria di cui sopra sono documentati dal

provvedimento interno protocollato al n. 369797 dd. 10.06.2019;

f) rende noto che il citato Servizio Appalti dell’APAC, con note n. 372904 dd. 11.06.2019 e n. 453589 dd.

18.07.2019, ha chiesto al concorrente DUSSMANN SERVICE srl di produrre ulteriori elementi di valutazione

in ordine alle dichiarazioni rese dal medesimo in sede di gara e contenute nell’allegato amministrativo;

g) constata che il concorrente di cui alla lettera che precede, con note dd. 14.06.2019 (acquisita al protocollo

provinciale sub n. 392091 dd. 19.06.2019), 23.07.2019 (acquisita al protocollo provinciale sub n. 461373 di

pari data) e 29.07.2019 (acquisita al protocollo provinciale sub n. 475679 dd. 30.07.2019), ha trasmesso la

richiesta documentazione e che dall’istruttoria svolta non sono emersi  elementi  sufficienti  a determinare

l’insorgere della convinzione della presenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016, pur

con riserva di verificare nelle opportune sedi la veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del d.P.R. 445/2000

e nel rispetto delle previsioni del disciplinare di gara. Gli esiti dell’istruttoria di cui sopra sono documentati dal

provvedimento interno protocollato al n. 547315 dd. 06.09.2019;

h) rileva che, con nota n. 541068 dd. 03.09.2019, trasmessa a mezzo PEC a tutti gli operatori economici

partecipanti alla procedura, è stata convocata, per la data odierna, la seconda seduta pubblica di gara;

i)  terminata la verifica della documentazione prodotta in gara, documentata anche nel verbale della prima

seduta pubblica, ammette tutti i concorrenti alla fase successiva della procedura;

l) accede quindi alla piattaforma SAP-SRM con l’apposito profilo “Presidente di gara servizi e forniture”,

ricordando  che  –  essendo  la  procedura  svolta  mediante  sistema  telematico  –  le  offerte  tecniche  ed

economiche presentate dai concorrenti sono rimaste non aperte all’interno della piattaforma;

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

concorrenti,  verificando  la  regolarità  delle  sottoscrizioni  e  precisando  che  la  verifica  dei  documenti  ivi
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contenuti  consiste  in  un  semplice  riscontro  di  quanto  prodotto  dagli  operatori  economici  partecipanti,

restando esclusa ogni facoltà degli interessati 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;

n1) procede con l’apertura dell’“Allegato tecnico” relativo al lotto 1, constatando che in esso si rinvengono:

a)  per  il  concorrente  ELIOR  RISTORAZIONE  spa:  il  progetto  tecnico  dei  servizi  offerti,  richiesto  dal

disciplinare di gara, e n. 23 documenti allegati; b) per il concorrente SODEXO ITALIA spa: il progetto tecnico

dei servizi offerti, richiesto dal disciplinare di gara;

n2) procede con l’apertura dell’“Allegato tecnico” relativo al lotto 2, constatando che in esso si rinvengono:

a)  per  il  concorrente  ELIOR  RISTORAZIONE  spa:  il  progetto  tecnico  dei  servizi  offerti,  richiesto  dal

disciplinare di gara, e n. 21 documenti allegati; b) per il concorrente SODEXO ITALIA spa: il progetto tecnico

dei servizi offerti, richiesto dal disciplinare di gara, e n. 8 documenti allegati; c) per il concorrente CIR FOOD

sc: il progetto tecnico dei servizi offerti, richiesto dal disciplinare di gara, e n. 1 documento allegato; d) per il

concorrente  RISTO3 sc:  il  progetto  tecnico dei  servizi  offerti,  richiesto  dal  disciplinare di  gara,  e  n.  12

documenti allegati;

n3) procede con l’apertura dell’“Allegato tecnico” relativo al lotto 3, constatando che in esso si rinvengono:

a)  per  il  concorrente  ELIOR  RISTORAZIONE  spa:  il  progetto  tecnico  dei  servizi  offerti,  richiesto  dal

disciplinare di gara, e n. 21 documenti allegati; b) per il concorrente SODEXO ITALIA spa: il progetto tecnico

dei servizi offerti, richiesto dal disciplinare di gara, e n. 7 documenti allegati; c) per il concorrente CIR FOOD

sc: il progetto tecnico dei servizi offerti, richiesto dal disciplinare di gara, e n. 1 documento allegato; d) per il

concorrente  RISTO3 sc:  il  progetto  tecnico  dei  servizi  offerti,  richiesto  dal  disciplinare  di  gara,  e  n.  9

documenti allegati; e) per il concorrente  CAMST scarl: il  progetto tecnico dei servizi offerti, richiesto dal

disciplinare di gara, e n. 11 documenti allegati; f) per il concorrente DUSSMANN SERVICE srl: il progetto

tecnico dei servizi offerti, richiesto dal disciplinare di gara, e n. 1 documento allegato; g) per il concorrente

SERENISSIMA RISTORAZIONE spa: il progetto tecnico dei servizi offerti, richiesto dal disciplinare di gara, e

n. 12 documenti allegati;

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

concorrenti alla fase successiva della procedura, di competenza della Commissione tecnica;

p) dispone che i documenti che formano le offerte tecniche 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 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;

q) dichiara infine chiusa la seduta ad ore nove e minuti trentacinque (9:35);

r) 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.
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50/2016.

IL PRESIDENTE DELLA GARA
- dott. Andrea Maria Anselmo -

I TESTIMONI

- dott. Vincenzo Castello - - dott. Leopoldo Zuanelli Brambilla -

(documento firmato digitalmente)
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