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Riferimento gara (AT) 77300

Fascicolo 1745/2018 Lotto 1 CIG 7656236DCE
Lotto 2 CIG 766025633A
Lotto 3 CIG 7660160401

Oggetto: Gara  d’appalto,  suddivisa  in  tre  lotti  e  su  delega delle  A.P.S.P.  “Civica  di  Trento”,
“Margherita Grazioli” e “Beato de Tschiderer”, tutte site in Trento, per l’affidamento dei

servizi di ristorazione collettiva in favore delle medesime Aziende. Lotto 3: CIG
7660160401.

SESTA SEDUTA DI GARA

L’anno duemilaventidue il giorno tredici del mese di aprile (13.04.2022), ad ore undici e minuti ventiquattro

(11:24), 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 della dott.ssa Rita Pancher  – Direttore

dell’Ufficio gare servizi e forniture del Servizio Appalti – domiciliata per la carica in Trento, presso la sede

della Provincia autonoma di Trento, codice fiscale n. 003374602224, che interviene ed agisce in qualità di

Presidente della gara, competente a presiedere la gara giusta delega del Dirigente del Servizio Appalti di

data 10 giugno 2020, prot. n. 0312339 e con l’assistenza dei testimoni dott.ssa Nadia Bussolaro e dott.

Federico Chesini, 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 sesta seduta

di gara per l’affidamento dei servizi in oggetto indicati relativamente al lotto 3.

Il seggio di gara prende preliminarmente atto che la Presidente sopra individuata ha reso la dichiarazione

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

dalla quale non emergono – per quanto a conoscenza della medesima 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, dà altresì atto che la

seduta  non è  pubblica.  Tuttavia,  come comunicato  agli  operatori  economici  in  sede  di  convocazione,  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. 6510309). 
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La  Presidente,  come  sopra  individuata,  richiamati  i  verbali  delle  precedenti  sedute,  svoltesi  in  data

20.03.2019 (rep. n. 107 dd. 26.03.2019), in data 06.09.2019 (rep. n. 283 dd. 09.09.2019), in data 23.07.2020

(rep. n. 205 di pari data), in data 13.08.2020 (rep. n. 246 dello stesso giorno) e in data 30.09.2020 (rep. n.

392 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 è gestita attraverso l’utilizzo della piattaforma telematica

SAP-SRM;

b) dà atto che il Consiglio di Stato, sez. V, con sentenza n. 1486, pubblicata in data 2/03/2022, riformando la

sentenza di primo grado, ha disposto l'accoglimento del ricorso promosso da Sodexo Italia SpA, e,  per

l’effetto,  ha disposto l’annullamento dell’aggiudicazione della procedura in oggetto – lotto 3 – assunta a

favore dell’Impresa Dussmann Service S.r.l. con verbale della seduta di gara di data 13 agosto 2020;

c) dà atto che, in esecuzione alla suindicata sentenza, il Servizio Appalti di APAC, previa comunicazione a

tutti gli operatori economici ammessi (nota prot. n. 0158855 di data 4 marzo 2022), ha chiesto, con nota prot.

n. 0158815 d.d. n. 4 marzo 2022, all’organo competente presso l’ente delegante Azienda pubblica di servizi

alla  persona Beato  De Tschiderer  di  provvedere a  valutare  la  sostenibilità,  convenienza e realizzabilità

dell’offerta  presentata  da  Sodexo  Italia  SpA  (seconda  graduata),  ai  sensi  dell’art.  97  co.  6  del  D.Lgs.

50/2016, anche con riferimento ai costi esposti per la manodopera, a mente dell’art. 95 co. 10 del Codice;

d) constata che l’A.P.S.P. “Beato De Tschiderer”, con nota prot n. 223522 dd. 30/03/2022 (e successiva

integrazione del 11/04/2022, protocollata al  n.  252897 di pari  data), ha comunicato che al  termine della

valutazione in ordine alla congruità dell’offerta di  Sodexò Italia SpA, in contraddittorio con l’impresa, “le

risultanze dei calcoli testimoniano la sostenibilità dell’offerta per quanto attiene il costo della manodopera,

residuando un ulteriore margine” e “che, dall’esame della nota del 23 marzo 2022 inviata da Sodexo Italia

SPA,  l'offerta  è da ritenersi  nel  suo complesso congrua e realizzabile,  oltre a quanto già  attestato con

riferimento ai  costi  esposti  per la manodopera.” Le comunicazioni  di  cui  al  presente paragrafo vengono

allegate  come sub  A)  e  sub  B)  al  presente  verbale,  quali  parti  integranti  e  sostanziali  del  medesimo,

ancorché  non  oggetto  di  pubblicazione.  Dette  comunicazioni  saranno  comunque  trasmesse a  tutti  gli

operatori economici ammessi in relazione al presente lotto, unitamente alla nota di aggiudicazione;

e) prende atto che il Servizio Appalti di APAC, con nota n. 0230152 dd. 01/04/2022, ha chiesto all’operatore

economico Sodexo Italia SpA il rinnovo della garanzia provvisoria presentata a titolo di deposito cauzionale

ai sensi del relativo paragrafo del disciplinare di gara e verifica che lo stesso ha fatto pervenire idonea

documentazione  (nello  specifico  polizza fideiussoria  acquisita  al  protocollo  provinciale  al  n.  242556 dd.

06/04/2022);

f) constata che il Servizio Appalti dell’APAC, con nota acquisita al prot. Provinciale n. 253909 dd. 11/04/2022,

trasmessa a mezzo PEC agli  operatori  economici  ammessi,  ha convocato per la data odierna la  sesta

seduta di gara;

g) sulla base di quanto sopra riportato, dispone pertanto l’aggiudicazione del  lotto 3 della procedura in

oggetto indicata (aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 22, c. 9-bis, della l.p. 2/2016, fatte salve le

verifiche di legge sui requisiti di partecipazione dichiarati nel corso della gara, condotte ai sensi dell’apposito

paragrafo del disciplinare di gara) in favore del 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, che ha

conseguito  il  punteggio  complessivo  più  alto  (74,914/100),  offrendo  il  ribasso  e  l’importo  complessivo,

escluse le altre voci di cui all’art. 8 del Capitolato speciale d’appalto, di cui alle tabelle che seguono:
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h) ricorda  che  –  ai  sensi  del  richiamato  art.  8  del  Capitolato  speciale  d’appalto  –  l’importo  derivante

dall’offerta economica di cui alla lettera che precede, pari ad Euro 7.755.925,50.= è determinato dal ribasso

unico percentuale offerto (pari a 2,990%) sul costo unitario del “pasto completo” (nonché sui prezzi riportati

nelle tabelle di cui agli artt. 5.6 e 5.7 del Capitolato speciale d’appalto) ed è riferito al periodo massimo di

durata del contratto, pari a nove anni, comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e al

netto delle altre voci di cui al citato art. 8 del Capitolato speciale d’appalto;

i) dichiara infine chiusa la seduta di gara ad ore undici e minuti ventinove (11:29).

Nota dell’A.P.S.P. “Beato de Tschiderer” dd. 30/03/2022, acquisita al protocollo provinciale sub n. 223522 di

pari  data,  pervenuta  in  ordine  alla  valutazione  della  congruità  dell’offerta  prima  graduata  del  lotto  3  e

successiva nota integrativa dd. 11/04/2022 acquisita al protocollo provinciale sub n. 252897 di pari data.

*  -  *  -  * -  *

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

sottoscritto digitalmente dalla medesima Presidente e dai due testimoni.

*  -  *  -  * -  *

Il presente verbale sarà rinvenibile sul profilo della stazione appaltante – in corrispondenza della pagina

relativa  alla  presente  procedura  –  che  rinvia  tramite  collegamento  ipertestuale  al  Sistema  informativo

contratti della Provincia autonoma di Trento (SICOPAT), ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 4-

bis della l.p. 2/2016. Ai sensi degli artt. 119 e 120 c.p.a., gli atti delle procedure di affidamento, ivi comprese

le procedure di affidamento di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad

esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, nonché i provvedimenti dell'Autorità nazionale
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anticorruzione ad essi  riferiti,  sono impugnabili  unicamente mediante ricorso al  Tribunale amministrativo

regionale competente nel  termine di  trenta giorni,  decorrente dalla ricezione della comunicazione di  cui

all’art. 76, c. 5, del citato d.lgs. n. 50/2016.

LA PRESIDENTE DELLA GARA
- dott.ssa Rita Pancher -

I TESTIMONI

- dott.ssa Nadia Bussolaro - - dott. Federico Chesini -

(documento firmato digitalmente)
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