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Oggetto: Gara d’appalto, in unico lotto e su delega della A.P.S.P. di Brentonico, per l’affidamento
del servizio di ristorazione collettiva in favore degli utenti della medesima Azienda, nel
rispetto dei criteri di cui  al  Programma per l’orientamento dei consumi e l’educazione
ambientale della Provincia autonoma di Trento.

SECONDA SEDUTA DI GARA

L’anno  duemilaventi il  giorno  sedici del mese di  luglio (16.07.2020), ad ore dieci  e minuti tre (10:03),

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, alla presenza del dott. Paolo Fontana, Dirigente del

richiamato Servizio Appalti della Provincia autonoma di Trento, domiciliato per la carica in Trento, presso la

sede della Provincia medesima (C.F. 00337460224), 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 ai sensi

dell’Atto organizzativo dell’Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti approvato, da ultimo, con delibera

della  Giunta  provinciale  9  aprile  2020,  n.  449,  alla  presenza  e  con  l’assistenza  dei  testimoni  dott.ssa

Federica Fiore e dott. Leopoldo Zuanelli Brambilla (responsabile del procedimento di scelta del contraente ai

sensi della l.p. 23/1992), 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 seggio di gara prende preliminarmente atto che il Presidente sopra individuato ha reso la dichiarazione

annuale prevista dal Piano triennale di prevenzione della corruzione della Provincia autonoma di Trento

riferito  al  periodo  2020-2022,  dalla  quale  non  emergono  –  per  quanto  a  conoscenza  del  medesimo

Presidente – impedimenti di alcun genere in ordine alla presidenza della seduta.

Successivamente, il medesimo seggio di gara, ai sensi dell’art. 7, c. 5, della l.p. 2/2020 e in ragione delle

misure di contenimento della diffusione dei contagi da SARS-CoV-2 di cui ai d.P.C.M. 8-9-11-22 marzo, 1-10

aprile 2020 e delle ordinanze del Presidente della Provincia autonoma di Trento del 12-15-18-20 marzo

2020,  tutte  misure  approvate  successivamente  alla  pubblicazione  del  disciplinare  di  gara  e  dotate  di

immediata esecutività, dà altresì atto che la seduta non è pubblica. Tuttavia, come comunicato agli operatori
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economici in sede di convocazione della seduta, i concorrenti che ne hanno interesse possono partecipare

alla seduta di gara da remoto, utilizzando il sistema di accesso virtuale “Lifesize” per mezzo delle credenziali

messe a disposizione all’interno della piattaforma di gara SAP-SRM (stanza virtuale n. 278897). 

Sulla  base  delle  informazioni  rinvenibili  dalla  piattaforma  di  videoconferenza,  assistono  alla  seduta  i

rappresentanti dei seguenti operatori economici: MARKAS srl, RISTO3 sc, SERENISSIMA RISTORAZIONE

spa.

Il  Presidente,  come  sopra  individuato,  richiamato  il  verbale  della  precedente  seduta  svoltasi  in  data

10.10.2019 (sub. rep. n. 306 di pari data), cui rinvia per le operazioni e le determinazioni ivi documentate:

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

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

telematica SAP-SRM;

b) dà atto che la Commissione tecnica, nominata dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1999 del 13

dicembre 2019 (e quindi modificata con successiva deliberazione n. 358 dd. 20 marzo 2020), ha valutato in

complessive  cinque  sedute  riservate  le  offerte  tecniche  dei  concorrenti  ammessi  alla  procedura  ed  ha

trasmesso,  con  nota  n.  399259  dd.  09.07.2020,  all’Ufficio  Gare  servizi  e  forniture  del  Servizio  Appalti

dell’APAC,  nella  persona del  responsabile  del  procedimento  di  scelta  del  contraente  ai  sensi  della  l.p.

23/1992, un plico chiuso e sigillato contenente i verbali relativi alle operazioni svolte (ed inerenti alle sedute

del 4-11-18-25 giugno 2020, 9 luglio 2020);

c) prende atto che il Servizio Appalti dell’APAC, con nota n. 301593 dd. 04.06.2020, ha chiesto ai quattro

concorrenti partecipanti alla procedura il rinnovo della garanzia provvisoria presentata a titolo di deposito

cauzionale ai sensi del par. 10 del disciplinare di gara, in quanto in procinto di scadere, e verifica che tutti gli

operatori  economici  hanno  fatto  pervenire  idonea  documentazione  (nello  specifico:  MARKAS  srl  con

appendice alla fideiussione acquisita al protocollo provinciale al n. 312465 dd. 10.06.2020, SODEXO ITALIA

spa con atto di proroga della fideiussione acquisito al protocollo provinciale al n. 314128 dd. 11.06.2020,

SERENISSIMA RISTORAZIONE spa con appendice alla fideiussione acquisita al protocollo provinciale al n.

314240 dd. 11.06.2020, RISTO3 sc con atto integrativo alla fideiussione acquisito al protocollo provinciale al

n. 319667 dd. 15.06.2020);

d) constata che il medesimo Servizio Appalti dell’APAC, con nota n. 404449 dd. 13.07.2020, trasmessa a

mezzo  PEC agli  operatori  economici  partecipanti  alla  procedura,  ha  convocato  per  la  data  odierna  la

seconda seduta pubblica di gara;

e) provvede ad aprire il  plico di  cui  alla precedente lettera b),  ivi  rinvenendo i  cinque verbali,  dei  quali

assieme i testimoni sigla ogni facciata stampata. Tali documenti, che vengono allegati da A1 a A5 al presente

verbale, si intendono qui integralmente richiamati, ancorché non materialmente pubblicati e ad essi si rinvia

per le operazioni ivi descritte;

f) dà lettura dei verbali per estratto, leggendo ad alta voce i punteggi complessivi – all’esito della prima ed

unica riparametrazione di cui al par. 18.4 del disciplinare di gara – attribuiti dalla Commissione tecnica alle

offerte tecniche presentate dai concorrenti, come da tabella che di seguito si riporta:

Concorrente Punteggio complessivo (/80)

RISTO3 sc 75,61

 SERENISSIMA RISTORAZIONE spa 70,98

MARKAS srl 69,80

SODEXO ITALIA spa 0,00

g) rileva che la Commissione tecnica, con riferimento al concorrente SODEXO ITALIA spa, ha concluso con
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una  proposta  di  esclusione  dalla  gara,  in  quanto  non  è  risultata  caricata  alcuna  offerta  tecnica  e,  di

conseguenza, non è risultata raggiunta la soglia di sbarramento, pari a 48 punti, richiesta dal disciplinare di

gara;

h) sulla base di quanto precede, richiamato ancora una volta il verbale della precedente seduta di gara – nel

quale, al punto h4), si è data evidenza che nell’“Allegato tecnico” del concorrente interessato “non si rinviene

alcun documento” – e preso atto che i successivi accertamenti svolti su richiesta del medesimo operatore

economico hanno confermato il  regolare funzionamento della  piattaforma (come da note n.  650036 dd.

22.10.2019 di Trentino Digitale spa, gestore del sistema, e n. 654992 dd. 23.10.2020 del Servizio Appalti

dell’APAC),  ritenuto di dover condividere le conclusioni della Commissione tecnica,  esclude il concorrente

SODEXO ITALIA spa, C.F./P.I. 00805980158, con sede in Cinisello Balsamo (MI) alla via Fratelli Gracchi n.

36, PEC sodexosanitadir@legalmail.it, ai sensi dell’art. 59, c. 3, lett. a), del Codice e in applicazione dei parr.

18.1 e 21 del disciplinare di gara;

i) ricorda  che,  ai  sensi  del  par.  17  del  disciplinare  di  gara,  in  sede  di  offerta  economica  i  concorrenti

dovevano indicare, mediante la compilazione del documento di sintesi formato a sistema dalla piattaforma di

gara SAP-SRM:

- a pena di  esclusione, il  prezzo unitario offerto per le cinque categorie di  servizio (ovvero:  a.  giornata

alimentare per Residenza sanitaria assistenziale e Casa di soggiorno – base d’asta Euro 10,90; b. pasto per

Alloggi protetti, Centro diurno e Centro servizi – base d’asta Euro 5,45; c. pasto a domicilio (preparazione e

trasporto) – base d’asta  Euro 7,78; d. pasto completo per personale dell’Azienda e parenti degli ospiti –

base d’asta Euro 5,16; e. pasto ridotto per il personale dell’Azienda e parenti degli ospiti – base d’asta Euro

3,50);

- a pena di esclusione, la stima degli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia

di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui all’art. 95, c. 10, del Codice;

- a pena di esclusione, la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, c. 10, del Codice;

l)  ricorda altresì che sono ammesse esclusivamente le offerte in ribasso, con riferimento a ciascuna base

d’asta;

m) accede quindi alla piattaforma SAP-SRM attraverso il proprio profilo di banditore e dispone l’apertura a

sistema  –  seguendo  l’ordine  presentato  dalla  piattaforma  –  dei  documenti  contenuti  nell’“Allegato

economico” dei concorrenti rimasti in gara;

n) procede a dare lettura dei singoli ribassi offerti dai concorrenti come da tabella di seguito riportata:

TIPOLOGIA PASTO MARKAS srl RISTO3 sc
SERENISSIMA

RISTORAZIONE spa

A. Giornata alimentare 10,68 10,68 10,52

B. Pasto Alloggi protetti e Centri 5,34 5,40 5,25

C. Pasto a domicilio 7,62 7,62 7,50

D. Pasto completo personale 5,05 5,11 5,00

E. Pasto ridotto personale 3,43 3,47 3,38

o) provvede, attraverso la piattaforma di gara SAP-SRM, ad attribuire i punteggi alle offerte economiche,

applicando la formula matematica individuata al par. 18.3 del disciplinare di gara. Successivamente, sempre

tramite la piattaforma di gara SAP-SRM, provvede a sommare il punteggio attribuito alle offerte economiche

al punteggio attribuito alle offerte tecniche e a determinare la graduatoria e la soglia per la valutazione

dell’anomalia secondo le modalità previste dall’art. 97, c. 3, del Codice, come emerge dalla tabella che,

prodotta dalla richiamata piattaforma, di seguito si riporta:
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p) constata che il concorrente RISTO3 sc, C.F./P.I. 00444070221, con sede in Trento alla via del Commercio

n. 57, PEC risto3  @pec.risto3.it  ,  consegue il punteggio complessivo più alto pari a punti  92,32/100 (diconsi

novantadue virgola trentadue su cento) e rileva che per il suddetto ricorrono i presupposti previsti dall’art. 97,

c. 3, del Codice, in quanto sia i punti relativi al prezzo che la somma dei punti relativi agli altri elementi di

valutazione sono superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal disciplinare di gara;

q) in  applicazione  del  par.  21  del  disciplinare  di  gara,  dispone  pertanto  di  sospendere  la  seduta  e  di

trasmettere l’offerta del concorrente di cui alla lettera che precede all’Azienda pubblica di servizi alla persona

di  Brentonico,  per  conto  della  quale  è  svolta  la  procedura,  per  la  fase  della  valutazione  dell’anomalia,

secondo le modalità di cui al par. 22 del disciplinare di gara;

r) rende noto che sul sito www.appalti.provincia.tn.it è pubblicata la deliberazione della Giunta provinciale n.

726  del  29  maggio  2020  recante  disposizioni  operative  per  il  riconoscimento  dei  costi  derivanti

dall’applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti

di lavoro, applicazione dell’elenco prezzi approvato con deliberazione giuntale 28 dicembre 2017, n. 2322,

anche per l’anno 2019 e 2020 e aggiornamento del medesimo per l’anno 2020 – art.  7-ter della l.p. n.

2/2020. Richiama, in particolare, quanto previsto alla lettera B) Progetti  approvati alla data del 6 maggio

2020 per i quali non è stato stipulato il relativo contratto, dell’allegato A;

s) consegna i verbali della Commissione tecnica e ogni altra documentazione attinente alla procedura al

responsabile del procedimento di scelta del contraente ex l.p. 23/1992 per il seguito di competenza;

t) manda quindi il Servizio Appalti dell’APAC per le comunicazioni di rito;

u) dichiara infine chiusa la seduta di gara ad ore dieci e minuti diciannove (10:19).

Allegati al presente verbale:

da A1) a A5) Verbali di valutazione delle offerte tecniche in seduta riservata.

*  -  *  -  * -  *

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.
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IL PRESIDENTE DELLA GARA
- dott. Paolo Fontana -

I TESTIMONI

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

(documento firmato digitalmente)
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