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Oggetto: Gara d’appalto, in unico lotto e su delega dell’Azienda pubblica di servizi alla persona
“Residenza  Molino”  di  Dro,  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

TERZA SEDUTA DI GARA

L’anno duemilaventuno il giorno  quattro del mese di  giugno (04.06.2021), ad ore nove e minuti quattro

(9:04), 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, Sostituto

Direttore dell’Ufficio Gare servizi forniture del richiamato Servizio Appalti della Provincia autonoma di Trento,

domiciliata  per  la  carica  in  Trento,  presso  la  sede  della  Provincia  medesima (C.F.  00337460224),  che

interviene e agisce quale Presidente della gara, giusta delega del Dirigente del Servizio Appalti n. 312339

dd. 10.06.2020, 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 Nadia Ranzi 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 terza 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,

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, ricorda che la seduta

non è pubblica. Tuttavia, come comunicato agli operatori economici durante il periodo di presentazione delle

offerte, 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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Il Presidente, come sopra individuato, richiamati i verbali delle precedenti sedute svoltesi in data 03.08.2020

(sub rep. n. 226 di pari data) e in data 13.08.2020 (di cui al rep. n. 245 dello stesso giorno), 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 la Commissione tecnica, nominata dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1924 del 27

novembre  2020,  ha  valutato  in  complessive  dodici  sedute  riservate  le  offerte  tecniche  dei  concorrenti

ammessi alla procedura ed ha consegnato, con nota n. 383756 dd. 26.05.2021, 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 inerente alle sedute del 22 gennaio 2021, 5-19 febbraio 2021, 5-19-26 marzo 2021, 9-23 aprile

2021, 7-14-21-26 maggio 2021);

c) prende atto che il Servizio Appalti dell’APAC, con nota n. 242162 dd. 09.04.2021, ha chiesto ai concorrenti

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

sensi del par. 10 del disciplinare di gara e verifica che tutti gli operatori economici hanno fatto pervenire

idonea  documentazione  (nello  specifico:  CAMST  scarl  con  atto  di  variazione  acquisito  al  protocollo

provinciale al n. 249683 dd. 13.04.2021, DUSSMANN SERVICE srl con appendice alla polizza fideiussoria

acquisita al  protocollo provinciale al  n.  261116 dd.  16.04.2021, ELIOR RISTORAZIONE spa con atto di

variazione  acquisito  al  protocollo  provinciale  al  n.  255184  dd.  14.04.2021,  ITACA RISTORAZIONE  E

SERVIZI srl con atto di variazione acquisito al protocollo provinciale al n. 262870 dd. 19.04.2021, RISTO3 sc

con  atto  integrativo  alla  fideiussione  acquisito  al  protocollo  provinciale  al  n.  255152  dd.  14.04.2021,

SERENISSIMA  RISTORAZIONE  spa  con  appendice  alla  polizza  fideiussoria  acquisita  al  protocollo

provinciale al n. 248395 dd. 12.04.2021, SODEXO ITALIA spa con addendum alla fideiussione acquisito al

protocollo provinciale al n. 260038 dd. 16.04.2021, VOLPI PIETRO srl con appendice di proroga acquisita al

protocollo provinciale al n. 260113 dd. 16.04.2021);

d) constata che il medesimo Servizio Appalti dell’APAC, con nota n. 388203 dd. 28.05.2021, trasmessa a

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

seduta di gara;

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

testimoni sigla ogni facciata stampata. Tali documenti, che vengono allegati da A1 a A12 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 attribuiti dalla Commissione

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

Concorrente Punteggio complessivo (/85)

CAMST scarl 64,503

DUSSMANN SERVICE srl 69,175

ELIOR RISTORAZIONE spa 82,553

ITACA RISTORAZIONE E SERVIZI srl 52,591

RISTO3 sc 75,108

SERENISSIMA RISTORAZIONE spa 78,134
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SODEXO ITALIA spa 73,006

VOLPI PIETRO srl 58,953

g) ricorda che, ai sensi 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 e a

pena di esclusione:

- il prezzo unitario offerto per le sei categorie di servizio, ovvero: a) giornata alimentare – base d’asta Euro

10,80;  b)  pasto  per  il  servizio  domiciliare  – base d’asta  Euro 6,00;  c)  pasto  completo  per  il  personale

dell’Azienda e i parenti degli ospiti – base d’asta Euro 6,00; d) pasto ridotto per il personale dell’Azienda –

base d’asta Euro 4,00; e) pasto per l’utenza esterna autorizzata – base d’asta Euro 6,00; f) pasto a buffet in

occasione di festività organizzate dall’Azienda – base d’asta Euro 9,00;

- 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;

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

h) ricorda altresì che sono ammesse esclusivamente le offerte in ribasso;

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

sistema  –  seguendo  l’ordine  dei  concorrenti  presentato  dalla  piattaforma  –  dei  documenti  contenuti

nell’“Allegato economico”,  dando lettura – all’esito delle operazioni di verifica della correttezza formale dei

documenti prodotti – dei prezzi unitari offerti dai concorrenti, come da tabella appresso riportata, e dei costi

esposti per la sicurezza e la manodopera:

Concorrente Prezzi unitari offerti

CAMST scarl a) 10,02 Euro
b) 5,57 Euro
c) 5,57 Euro
d) 3,71 Euro
e) 5,57 Euro
f) 8,35 Euro

DUSSMANN SERVICE srl a) 9,95 Euro
b) 5,53 Euro
c) 5,53 Euro
d) 3,68 Euro
e) 5,53 Euro
f) 8,29 Euro

ELIOR RISTORAZIONE spa a) 10,48 Euro
b) 5,82 Euro
c) 5,82 Euro
d) 3,88 Euro
e) 5,82 Euro
f) 8,73 Euro

ITACA RISTORAZIONE E SERVIZI srl a) 10,69 Euro
b) 5,94 Euro
c) 5,94 Euro
d) 3,96 Euro
e) 5,94 Euro
f) 8,91 Euro

RISTO3 sc a) 10,66 Euro
b) 5,92 Euro
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c) 5,92 Euro
d) 3,95 Euro
e) 5,92 Euro
f) 8,88 Euro

SERENISSIMA RISTORAZIONE spa a) 10,48 Euro
b) 5,82 Euro
c) 5,82 Euro
d) 3,88 Euro
e) 5,82 Euro
f) 8,73 Euro

SODEXO ITALIA spa a) 10,56 Euro
b) 5,85 Euro
c) 5,85 Euro
d) 3,91 Euro
e) 5,85 Euro
f) 8,80 Euro

VOLPI PIETRO srl a) 9,86 Euro
b) 5,48 Euro
c) 5,48 Euro
d) 3,65 Euro
e) 5,48 Euro
f) 8,22 Euro

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

applicando la formula matematica individuata dal disciplinare di gara. Successivamente, sempre tramite la

piattaforma  di  gara  SAP-SRM,  procede  a  sommare  il  punteggio  attribuito  alle  offerte  economiche  al

punteggio attribuito alle offerte tecniche e a determinare la graduatoria, come emerge dalle tabelle che,

prodotte dalla richiamata piattaforma, di seguito si riportano:
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m) constata che il  concorrente  ELIOR RISTORAZIONE spa, C.F. 08746440018, con sede in Milano alla

Venezia Giulia n. 5/a, PEC  ufficiogareelior@pcert.postecert.it,  consegue il punteggio complessivo più alto

pari a punti 93,421/100 e rileva che per il suddetto non ricorrono i presupposti previsti dall’art. 97, c. 3, del

Codice,  in  quanto  i  punti  totalizzati  relativamente  al  prezzo  non  sono  superiori  ai  quattro  quinti  dei

corrispondenti punti massimi previsti dal disciplinare di gara;

n) in applicazione del par. 21 del disciplinare di gara e ai sensi dell’art. 97, c. 6, del Codice, nonché a mente

della  deliberazione  ANAC 15  maggio  2018,  n.  442,  dispone  comunque  di  sospendere  la  seduta  e  di

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

“Residenza Molino” di Dro, per conto della quale è svolta la procedura, affinché valuti valuti la congruità

dell’offerta anche in relazione ai costi esposti per la manodopera ai sensi dell’art. 95, c. 10, del Codice e la

presenza di eventuali specifici elementi di anomalia dell’offerta, secondo le modalità di cui al par. 22 del

disciplinare di gara;

o)  manda quindi  il  responsabile del  procedimento di  scelta del  contraente di  cui  alla l.p.  23/1992 per il

seguito di competenza;

p) comunica che i verbali relativi all’attività svolta dalla Commissione tecnica in seduta riservata, allegati al

presente verbale ancorché non oggetto di pubblicazione come sopra chiarito, saranno trasmessi a tutti gli

operatori economici partecipanti alla procedura all’esito della seduta di gara di aggiudicazione;

q) dichiara infine chiusa la seduta ad ore nove e minuti trentadue (9:32).

Allegato al presente verbale:

da A1) a A12) 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.

IL PRESIDENTE DELLA GARA
- dott.ssa Rita Pancher -

I TESTIMONI

- dott.ssa Nadia Ranzi - - dott. Leopoldo Zuanelli Brambilla -

(documento firmato digitalmente)
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