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Fascicolo 492/2019

Oggetto: Gara europea a procedura aperta per l’appalto del servizio di gestione e manutenzione del
sistema  di  telecontrollo  degli  impianti  di  depurazione,  collettori  fognari  e  stazioni  di
pompaggio della Provincia Autonoma di Trento.

TERZA SEDUTA PUBBLICA

L’anno  duemilaventi il  giorno dodici del  mese  di maggio (12.05.2020), ad  ore  quattordici  e  minuti

quarantuno (14:41), 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, in seduta pubblica, alla presenza dell’ing.

Giovanni Battista Gatti, Dirigente del Servizio di Gestione degli Impianti, 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

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.ssa Federica  Fiore  e  dott.  Vincenzo

Castello, entrambi dipendenti 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 PRESIDENTE DELLA GARA
- ing. Giovanni Battista Gatti -

I TESTIMONI

- dott.ssa Federica Fiore - - dott. Vincenzo Castello -
-1-

Provincia autonoma di Trento
Sede Centrale: piazza Dante n. 15 – 38122 Trento – T +39 0461 495111 – www.provincia.tn.it – C.F. e P.IVA 00337460224

AGENZIA  PROVINCIALE  PER
GLI   APPALTI   E   CONTRATTI

109|2020-13/05/2020 - Verbale seduta di gara pubblica

13.05.2020

109/2020-13/05/2020



Si dà atto che il Presidente di gara sopra individuato ha ribadito quanto espresso nella dichiarazione, già

acquisita  agli  atti  dell’Amministrazione  con  prot.  n.  589236  di  data  25.09.2019,  prevista  dal  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.

Il Presidente con l’assistenza dei testimoni:

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

della medesima;

II) dà atto  che a causa dell'emergenza sanitaria legata alla  diffusione del  Coronavirus e in ragione dei

provvedimenti  emanati,  è  stata  introdotta  la  modalità  "seduta  virtuale"  per  permettere  agli  offerenti  di

assistere  alle  operazioni  di  gara  collegandosi  da  remoto  tramite  rete  internet  utilizzando  l’applicazione

Lifesize Cloud. A tal fine sono state fornite tutte le indicazioni necessarie nell’avviso di convocazione alla

presente seduta di gara dei concorrenti ammessi (prot. n. 253076 dd. 08.05.2020);

II) provvede a compiere le operazioni di seguito indicate:

a) richiama il  verbale  relativo  alla  seconda seduta  di  gara, rep.  n.  45/2020 di  data  12  febbraio  2020,

recependo e facendo proprie le disposizioni in esso contenute;

b) rammenta che, nel corso della seconda seduta, come si evince dal verbale citato nella precedente lettera

a), si provvedeva a sommare i punteggi attribuiti all’offerta tecnica ed economica di ciascun concorrente

ammesso e a stilare la graduatoria;

c) ricorda altresì che, pur non ricorrendo i presupposti di cui all’art. 97, c. 3 del D.Lgs. n. 50/2016, essendo le

offerte ammesse in numero inferiore a tre,  in applicazione del par. 22 del disciplinare di gara e ai sensi

dell’art. 97, c. 6, del Codice, a mente della deliberazione ANAC 15 maggio 2018, n. 442, il Servizio Appalti

provvedeva comunque a sospendere la seduta e a trasmettere l’offerta del concorrente primo graduato al

Servizio competente affinché ne valutasse la sostenibilità, convenienza e realizzabilità, secondo le modalità

di cui al medesimo par. 22 del disciplinare;

c)  rileva che il  Servizio Gestione degli  Impianti,  con nota acquisita agli  atti  del  protocollo provinciale n.

248845  dd.  06.05.2020,  che  si  allega  al  presente  verbale,  ancorché  non  materialmente  pubblicata,  ha

ritenuto che  “L’offerta risulta generalmente bilanciata e le riduzioni  dei  costi  riscontrate in particolare su

alcune specifiche voci, risultano convalidate dalle dichiarazioni e dalla documentazione prodotta dall’A.T.I.”,sì

da ritenerla congrua, seria, sostenibile e realizzabile in relazione all’oggetto del contratto;

d) pertanto, all’esito di quanto sopra, nella presente seduta di gara convocata con nota prot. n. 253076  dd.

08.05.2020, dispone l’aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 22, c. 9-bis, della l.p. 2/2016, in favore della

concorrente ATI, non ancora costituita, avente come mandataria l’impresa CINETIX SRL con sede in Borgo

Valsugana (TN), Via Armentera, 8 – cap 38051, C.F. 041018170962, PEC cinetix@pec.it, e come mandanti

gli operatori economici INNOVIE S.R.L. con sede in Borgo Valsugana (TN), Via Armentera, 8 - cap 38051,
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C.F. 04427040284, pec innoviesrl@pec.it, NEVICAM S.R.L. con sede in Rovereto (TN), Via Manifattura, 1 –

cap 38068, C.F. 02315210225, PEC  nevicamsrl@legalmail.it ,  PHOX SRL con sede in Borgo Valsugana

(TN), Via Armentera, 8 – cap 38051, C.F. 04460890280, PEC  phox@pec.it, con un importo complessivo

offerto  pari  ad  Euro  6.974.460,17  (diconsi  seimilioninovecentosettantaquattromilaquattrocentosessanta

virgola diciassette), corrispondente ad una percentuale di ribasso offerta, calcolata dalla piattaforma di gara

SAP-SRM, pari al 14 % (diconsi quattordici);

e) quindi  dispone  che  nei  confronti  della  suddetta  ATI  siano  effettuate  le  verifiche  di  legge  in  ordine

all’assenza  dei  motivi  di  esclusione  ed al  possesso dei  requisiti  di  partecipazione di  cui  al  par.  23  del

disciplinare di gara;

f) precisa infine che, essendo pervenute due offerte, si procederà alla verifica a campione del possesso dei

requisiti di partecipazione, ai sensi dell’art. 22 c. 3 L.p. 2/2016, disciplinata al par. 23 del disciplinare di gara,

in capo all’impresa Dedagroup S.p.A., collocatasi seconda in graduatoria.  

Alla seduta di gara odierna hanno partecipato in collegamento da remoto:

- Gianni Maria Pompermaier, Andrea Turso e Oriente Malagoli in rappresentanza dell’ATI Cinetix S.r.l.;

- Lucantonio Perri e Franco Poggi in rappresentanza della Dedagroup S.p.A.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta ad ore quattordici e minuti cinquantadue (14:52).

*  -  *  -  * -  *

Il Presidente di gara dà atto che il presente verbale, scritto con mezzo informatico su n. 3 (tre) pagine e fino

a qui del presente foglio, è conforme a verità; esso viene letto, confermato e sottoscritto dal medesimo

Presidente e dalle due testimoni.

*  -  *  -  * -  *

Allegato al presente verbale:

A) relazione di congruità dell’offerta trasmessa dal Servizio Gestione degli  Impianti (prot.  n. 248845 dd.

06.05.2020).

*  -  *  -  * -  *

Il presente verbale sarà pubblicato sul profilo della stazione appaltante ai sensi dell’art. 29, comma 1, del

D.Lgs.  50/2016.  Avverso  i  provvedimenti  documentati  dal  presente  verbale  è  esperibile  ricorso

giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa del Trentino Alto Adige – sede di Trento, entro il

termine di 30 giorni, nei modi previsti dal codice del processo amministrativo di cui all’allegato 1 al d.lgs. 2

luglio 2010, n. 104, in particolare dagli artt. 119 e 120 del c.p.a.
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