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Pubblicato il Riferimento gara (AT) 85204

Fascicolo 2092/2018 Lotto 1: CIG 8090713B92
Lotto 2: CIG 8090754D67

Oggetto: Gara d’appalto, suddivisa in due lotti e su delega della Regione autonoma Trentino-Alto
Adige, per l’affidamento della fornitura di materiale occorrente per l’elezione nel turno
generale del 2020 di Sindaco e Consiglio nei Comuni della medesima Regione.

PRIMA SEDUTA PUBBLICA

L’anno duemiladiciannove il giorno sedici del mese di dicembre (16.12.2019) ad ore nove e minuti
tre (09.03) a Trento, presso la SALA ASTE – n. 136, Via Dogana n. 8, della Provincia Autonoma di
Trento, avente sede legale in Piazza Dante n. 15, si è tenuta la prima seduta di gara per l’affida-
mento della fornitura in oggetto, alla presenza della dott.ssa Maria Ravelli, Direttore Ufficio di sup-
porto per gli adempimenti in materia di anticorruzione e controlli interni, domiciliata per la carica in
Trento, presso la sede della Provincia Autonoma di Trento, codice fiscale n. 00337460224, che in-
terviene ed agisce in qualità di Presidente della gara, giusta delega acquisita agli atti con prot. n.
799435 di data 11.12.2019, in conformità al decreto del Presidente della Giunta provinciale di data
26 marzo 1998 n. 6-78/Leg. e s.m. ed alla deliberazione della Giunta provinciale n. 7106 di data 19
giugno 1998 e tenuto conto dell’Atto organizzativo dell’Agenzia provinciale per gli Appalti e Contrat-
ti 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 di-
pendenti della Provincia Autonoma di Trento – APAC e domiciliati presso la sede della medesima e
della dott.ssa Maria Emanuela Nuvoli in qualità di uditore.

Si dà atto che il Presidente di gara sopra individuato ha reso la dichiarazione, acquisita agli atti
dell’Amministrazione con prot. n. 808077 di data 16.12.2019, di cui al Piano di prevenzione della
corruzione 2019/2021 della Provincia Autonoma di Trento, in merito all’insussistenza, per quanto a
propria conoscenza, di alcun impedimento a presiedere la seduta.

Alla seduta odierna è presente il sig. Luigi Gugliotta in rappresentanza del Gruppo Maggioli S.p.A.,
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come da delega dimessa in atti e identificato a mezzo documento di riconoscimento.

Preso atto che:

-  questa Amministrazione, su delega della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, giusto decreto
a contrarre della Dirigente Ripartizione II - Enti locali, previdenza e competenze ordinamentali Uffi-
cio  elettorale  e di  supporto  alle  fusioni  di  Comuni  n.  1030 di  data 6.11.2019,  intende affidare
l’appalto di fornitura relativa alla predisposizione, stampa, confezionamento e consegna dei mate-
riali occorrenti per l’elezione nel turno generale del 2020 di Sindaco e Consiglio nei Comuni della
Regione Trentino-Alto Adige, suddiviso in due lotti, mediante procedura aperta con applicazione del
criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 16 della L.p. n.
2/2016, con approvazione degli atti propedeutici alla procedura di affidamento in oggetto, deman-
dando all’Agenzia per gli Appalti e Contratti della Provincia Autonoma di Trento la funzione di sta-
zione appaltante;

- il valore massimo stimato dell’appalto – in relazione ai due lotti – al netto di Iva e/o di altre impo-
ste e contributi di legge, è pari ad Euro 310.935,40 con oneri della sicurezza per ogni singolo lotto
pari a Euro zero (€ 0,00);

- sulla base del predetto decreto il Servizio Appalti – Ufficio Gare dell’Agenzia per gli Appalti e Con-
tratti  ha provveduto alla predisposizione del disciplinare di gara telematica prot.  n. 703512 d.d.
12.11.2019, alla relativa pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei  Tra-
sporti, sul sito Internet ed all’Albo della Provincia Autonoma di Trento, nonché su due quotidiani a
maggiore diffusione locale e su due quotidiani a maggiore diffusione nazionale, indicando quale
termine ultimo per la presentazione delle offerte il giorno 13 dicembre 2019 ore 12:00 e quale data
della prima seduta di gara il giorno 16 dicembre 2019 ore 09:00;

- sulla base dei predetti  atti  è stata prevista la PRESENTAZIONE TELEMATICA SU SISTEMA
SAP-SRM DELL’OFFERTA (documentazione amministrativa e offerta economica), con le modalità
specifiche disciplinate dagli atti di gara; 

- con nota prot. 780090 dd. 05.12.2019 sono stati pubblicati – sul sito internet dell’Agenzia Provin-
ciale per gli  Appalti e Contratti e all’interno dell’ambiente di gara sul Sistema SAP-SRM, accessibi-
le dal sito internet www.mercurio.provincia.tn.it/home.asp  – i chiarimenti di natura amministrativa relativi ai que-
siti posti dalle imprese interessate alla partecipazione alla procedura;

- si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta con-
veniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.

Tutto ciò premesso,

il Presidente sopra individuato, con l’assistenza dei testimoni, compie le operazioni di seguito indi-
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cate:

1) assume la presidenza della gara, dichiarandola aperta, e rammenta che la gara sarà gestita at-
traverso l’utilizzo del sistema telematico SAP-SRM;

2) dà atto che alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte risultano regolarmente
pervenute a sistema SAP-SRM le offerte presentate dai seguenti 3 (tre) operatori economici:

partecipanti ai seguenti lotti e aventi le seguenti sedi legali e recapiti PEC:

Ragione sociale del
concorrente

Lotto/i Sede legale Indirizzo PEC
(indicato ai fini delle 
comunicazioni per
la presente procedura)

S.I.T. SOCIETA’ INDUSTRIE Lotto 1
Lotto 2

Via Luigi Einaudi, 2 - Ca-
sier (TV)

sit.sit@legalmail.it 

ARTI  GRAFICHE 
CONEGLIANO – S.R.L.

Lotto 1
Lotto 2

Via  Conegliano,  83  -
Susegana (TV)

artigraficheconegliano@pec.it 

MAGGIOLI S.P.A. Lotto 2 Via  del  Carpino,  8  –
Santarcangelo  di
Romagna (RN)

ufficio.gare@maggioli.legalma
il.it 

3) dispone l’apertura a sistema – seguendo il progressivo numero dei lotti di cui si compone la gara
– dei documenti contenuti nell’“Allegato Amministrativo” presentati dagli operatori economici di cui
al punto precedente verificando, per ogni lotto per il quale hanno inteso presentare offerta, la pre-
senza e la regolarità della documentazione richiesta dal disciplinare di gara (par. 15), compresa la
sottoscrizione digitale di tutti i documenti (l’istanza di partecipazione (all. A1 o A2), il Documento di
gara unico europeo – DGUE (all. B), il documento attestante la garanzia provvisoria (ove dovuta),
la ricevuta di versamento del contributo a favore dell’A.N.A.C. (ove dovuto), la dichiarazione atte-
stante l’assolvimento dell’imposta di bollo (all. E) e il documento PASS-OE, precisando che, a nor-
ma dell’art. 22 della L.P. 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’aggiudi-
catario e per i soggetti sorteggiati, in sede di verifiche successive all’aggiudicazione;

4) dà atto che per il lotto 1 “Fornitura dei manifesti dei candidati e delle schede di votazione
per le elezioni nel turno generale 2020 del sindaco e dei consigli comunali della regione
Trentino-Alto Adige” sono pervenute n. 2 offerte da parte dei seguenti concorrenti:

4a) procede ad esaminare il contenuto dell’“Allegato amministrativo” del primo concorrente parteci-
pante S.I.T. SOCIETA’ INDUSTRIE, al fine di verificarne la completezza e la regolarità rispetto a
quanto  prescritto  dal  disciplinare  di  gara,  fermo restando quanto previsto  dall’art.  22  della  l.p.
2/2016 e ss.mm., rilevando che:

- come risultante dall’istanza di partecipazione – all. A1, il suddetto operatore economico con sede
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in Casier (TV), Via Luigi Einaudi, 2 – cap 31030, C.F. 02185850266, PEC sit.sit@legalmail.it, di-
chiara di partecipare alla gara in qualità di impresa singola;

-  l’impresa singola non indica all’interno del DGUE di voler o meno subappaltare le prestazioni og-
getto di contratto a terzi; 

- la garanzia provvisoria, resa per un importo ridotto al 50% e cioè pari a €. 2.386,15, risulta com-
pleta e regolare in tutti suoi elementi;

- il concorrente, a comprova della riduzione di cui al punto precedente, allega copia della certifica-
zione del sistema di qualità aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015, in corso di vali-
dità e regolarmente sottoscritta in formato digitale;

4b) procede successivamente ad esaminare il contenuto dell’”Allegato amministrativo” del secondo
concorrente partecipante ARTI GRAFICHE CONEGLIANO S.R.L., al fine di verificarne la comple-
tezza e la regolarità rispetto a quanto prescritto dal disciplinare di gara, rilevando che: 

- come risultante dall’istanza di partecipazione – all. A1, il suddetto operatore economico, con sede
in  Susegana  (TV),  Via  Conegliano,  83  –  cap  31058,  C.F.  00282980267,  PEC
artigraficheconegliano@pec.it, dichiara di partecipare come impresa singola;

- l’impresa dichiara di non voler subappaltare le prestazioni oggetto del contratto a terzi;

- la garanzia provvisoria resa per l’importo di € 4.772,31, risulta completa e regolare in tutti i suoi
elementi;

5) dà atto successivamente che per il lotto 2 “Fornitura delle tabelle di scrutinio e dei manifesti
contenenti le principali norme di votazione e le principali sanzioni penali per le elezioni nel
turno generale 2020 del sindaco e dei consigli comunali della regione Trentino-Alto Adige”
sono pervenute n. 3 offerte da parte dei seguenti concorrenti:

5a)  procede  ad  esaminare  il  contenuto  dell’“Allegato  amministrativo”  del  primo  concorrente
partecipante  S.I.T.  SOCIETA’ INDUSTRIE,  al  fine  di  verificarne la  completezza e  la  regolarità
rispetto a quanto prescritto dal disciplinare di gara, fermo restando quanto previsto dall’art. 22 della
l.p. 2/2016 e ss.mm., rilevando che:
- come risultante dall’istanza di partecipazione – all. A1, il suddetto operatore economico con sede
in  Casier  (TV),  Via  Luigi  Einaudi,  2  – cap 31030,  C.F.  02185850266,  PEC  sit.sit@legalmail.it,
dichiara di partecipare alla gara in qualità di impresa singola;
- l’impresa singola non indica all’interno del DGUE di voler o meno subappaltare le prestazioni
oggetto di contratto a terzi;
5b)  procede  di  seguito  ad  esaminare  il  contenuto  dell’“Allegato  amministrativo”  del  secondo
concorrente partecipante  MAGGIOLI S.P.A., al fine di verificarne la completezza e la regolarità
rispetto a quanto prescritto dal disciplinare di gara, fermo restando quanto previsto dall’art. 22 della
l.p. 2/2016 e ss.mm., rilevando che:
- come risultante dall’istanza di partecipazione – all. A1, il suddetto operatore economico con sede
in Santarcangelo di  Romagna (RN), Via del Carpino,  8 – cap 47822, C.F. 06188330150, PEC
ufficio.gare@maggioli.legalmail.it dichiara di partecipare alla gara in qualità di impresa singola;
- l’impresa dichiara di voler subappaltare parte del contratto a terzi nel rispetto del limite del 40%
dell’importo di contratto;
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5c) procede infine ad esaminare il contenuto dell’”Allegato amministrativo” del terzo concorrente
partecipante  ARTI GRAFICHE CONEGLIANO S.R.L.,  al fine di verificarne la completezza e la
regolarità  rispetto  a  quanto  prescritto  dal  disciplinare  di  gara,  fermo restando quanto  previsto
dall’art. 22 della l.p. 2/2016 e ss.mm., rilevando che:
- come risultante dall’istanza di partecipazione – all. A1, il suddetto operatore economico, con sede
in  Susegana  (TV),  Via  Conegliano,  83  –  cap  31058,  C.F.  00282980267,  PEC
artigraficheconegliano@pec.it, dichiara di partecipare come impresa singola;
-  l’impresa dichiara di non voler subappaltare le prestazioni oggetto del contratto a terzi;
6) conclusa la fase di verifica della documentazione amministrativa, il Presidente di gara ad ore
nove e minuti quarantratrè, dispone la sospensione della seduta di gara per l’effettuazione di alcuni
approfondimenti istruttori;
7) ad ore nove e minuti cinquanta, alla ripresa dei lavori, il Presidente dispone l’ammissione tutti
concorrenti partecipanti alla successiva fase di gara;
8) procede, pertanto, all’apertura a sistema degli “Allegati economici” presentati dai concorrenti
ammessi per verificarne la completezza e regolarità,  in  particolare accertando la presenza del
Documento di sintesi firmato digitalmente, derivante dall’offerta economica predisposta a sistema;
9) una volta aperti i file relativi alle offerte economiche presentate dai concorrenti, dà lettura ad alta
voce dei prezzi unitari offerti dai concorrenti al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge
e accerta che i medesimi sono conformi al par. 17 del disciplinare di gara;
10) procede,  pertanto,  a generare a sistema la graduatoria dei  concorrenti  ammessi in  ordine
decrescente per ogni singolo lotto di gara come risultante dalle seguenti tabelle:

LOTTO 1:

LOTTO 2:

11) constata che – con riferimento al lotto 1 – il concorrente ARTI GRAFICHE CONEGLIANO srl
e – con riferimento al lotto 2 – il concorrente S.I.T. SOCIETA’ INDUSTRIE risultano ricoprire la po-
sizione in graduatoria e rileva che per i suddetti non ricorrono i presupposti previsti dall’art. 97, c. 2
e 2-bis, del Codice dei contratti pubblici, in quanto le offerte presentate per ciascun lotto sono infe-
riori a cinque, a mente dell’art. 97, c. 3-bis del Codice;

12) ai sensi del par. 22 del disciplinare di gara e dell’art. 97, c. 6, del Codice, dispone comunque di
sospendere la seduta e di trasmettere le offerte prime graduate all’Amministrazione che ha delega-
to la procedura (Regione autonoma Trentino-Alto Adige), affinché ne valuti la congruità, serietà, so-
stenibilità e realizzabilità;

13) in esito a tali attività sarà convocata una successiva seduta pubblica per il prosieguo della pro-
cedura di gara e a tal fine sarà inviata comunicazione a mezzo pec ai concorrenti.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta di gara ad ore dieci e minuti cinque (10.05).
*  -  *  -  * -  *

Il  Presidente  di  gara  dà  atto  che  il  presente  verbale  è  conforme  a  verità;  esso  viene  letto,
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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 Maria Ravelli -

I TESTIMONI

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

(documento firmato digitalmente)
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