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Riferimento gara (AT) 91932

Fascicolo 1171/2019 CIG lotto 1: 8259393AB6
CIG lotto 2: 8259456EB2
CIG lotto 3: 8259476F33
CIG lotto 4: 8259492C68
CIG lotto 5: 82595078CA

Oggetto: Gara  d’appalto,  suddivisa  in  cinque  lotti  e  su  delega  dell’Istituto  di  formazione
professionale alberghiero (IFPA) di Rovereto e Levico Terme (TN), per l’affidamento della
fornitura  di  alimenti  e  prodotti  necessari  allo  svolgimento  dell’attività  didattica  del
medesimo Istituto.

PRIMA SEDUTA DI GARA

L’anno duemilaventi il giorno ventuno del mese di agosto (21.08.2020), ad ore nove e minuti nove (9:09),

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.

Carloalberto  Siciliano  e  dott.ssa  Michela  Ferrari,  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 prima seduta di gara per l’affidamento della fornitura in oggetto indicata.

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 e come indicato nel

disciplinare di  gara, ricorda che la seduta non è pubblica;  tuttavia 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.
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In esito a quanto precede, il seggio di gara rileva che:

1) con determina a contrarre del  Dirigente dell’Istituto  di  formazione professionale  alberghiero (IFPA) di

Rovereto e Levico Terme (TN) n. 54 dd. 29.05.2020 e successive integrazioni n. 65 dd. 17.06.2020 e n. 71

dd. 30.06.2020, l’Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti è stata incaricata dell’indizione della gara per

l’affidamento  in  appalto,  mediante  procedura  aperta,  ai  sensi  dell’art.  60  del  d.lgs.  n.  50/2016,  con

aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 16 e 17

della l.p. n. 2/2016, della fornitura, suddivisa in cinque lotti, di alimenti e prodotti necessari allo svolgimento

dell’attività  didattica  del  medesimo  Istituto, per  un  importo  complessivo  a  base  d’appalto,  comprensivo

dell’eventuale rinnovo, pari ad Euro 360.169,96 per il lotto 1; Euro 178.000,00 per il lotto 2; Euro 357.999,80

per il lotto 3; Euro 659.969,50 per il lotto 4; Euro 120.032,80 per il lotto 5, al netto degli oneri fiscali, come da

tabelle che di seguito si riportano:

Lotto 1: CIG 8259393AB6

n. Descrizione delle forniture CPV
P (principale)

S (secondaria)
Importo in Euro

1
Fornitura  dei  prodotti  carnicei  indicati  nel
Capitolato  speciale  –  parte  tecnica  relativo  al
presente lotto

15130000-8 P 180.084,98

(A) Importo totale in Euro soggetto a ribasso 180.084,98

(B) Importo totale in Euro degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso            0,00

(C) Importo totale in Euro dell’eventuale rinnovo triennale 180.084,98

(D) Importo totale degli oneri per la sicurezza relativi all’eventuale rinnovo 0,00

(A+B+C+D) Importo complessivo in Euro a base di gara 360.169,96

Lotto 2: CIG 8259456EB2

n. Descrizione delle forniture CPV
P (principale)

S (secondaria)
Importo in Euro

1
Fornitura dei prodotti ittici indicati nel Capitolato
speciale – parte tecnica relativo al presente lotto

03310000-5 P 89.000,00

(A) Importo totale in Euro soggetto a ribasso 89.000,00

(B) Importo totale in Euro degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso            0,00

(C) Importo totale in Euro dell’eventuale rinnovo triennale 89.000,00

(D) Importo totale degli oneri per la sicurezza relativi all’eventuale rinnovo 0,00

(A+B+C+D) Importo complessivo in Euro a base di gara 178.000,00

Lotto 3: CIG 8259476F33 
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n. Descrizione delle forniture CPV
P (principale)

S (secondaria)
Importo in Euro

1
Fornitura  dei  prodotti  ortofrutticoli  indicati  nel
Capitolato  speciale  –  parte  tecnica  relativo  al
presente lotto

03220000-9 P 178.999,90

(A) Importo totale in Euro soggetto a ribasso 178.999,90

(B) Importo totale in Euro degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso            0,00

(C) Importo totale in Euro dell’eventuale rinnovo triennale 178.999,90

(D) Importo totale degli oneri per la sicurezza relativi all’eventuale rinnovo 0,00

(A+B+C+D) Importo complessivo in Euro a base di gara 357.999,80

Lotto 4: CIG 8259492C68

n. Descrizione delle forniture CPV
P (principale)

S (secondaria)
Importo in Euro

1
Fornitura  dei  prodotti  per  catering  indicati  nel
Capitolato  speciale  –  parte  tecnica  relativo  al
presente lotto

15890000-3 P 329.984,75

(A) Importo totale in Euro soggetto a ribasso 329.984,75

(B) Importo totale in Euro degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso            0,00

(C) Importo totale in Euro dell’eventuale rinnovo triennale 329.984,75

(D) Importo totale degli oneri per la sicurezza relativi all’eventuale rinnovo 0,00

(A+B+C+D) Importo complessivo in Euro a base di gara 659.969,50

Lotto 5: CIG 82595078CA

n. Descrizione delle forniture CPV
P (principale)

S (secondaria)
Importo in Euro

1
Fornitura  dei  prodotti  per  attività  di  pasticceria
indicati  nel  Capitolato  speciale  –  parte  tecnica
relativo al presente lotto

15810000-9 P 60.016,40

(A) Importo totale in Euro soggetto a ribasso 60.016,40

(B) Importo totale in Euro degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso            0,00

(C) Importo totale in Euro dell’eventuale rinnovo triennale 60.016,40

(D) Importo totale degli oneri per la sicurezza relativi all’eventuale rinnovo 0,00

(A+B+C+D) Importo complessivo in Euro a base di gara 120.032,80

2) sulla base dei provvedimenti a contrarre di cui al punto che precede, l’Ufficio Gare servizi e forniture del

Servizio Appalti dell’Agenzia provinciale per gli Appalti  e Contratti ha provveduto alla predisposizione del

disciplinare di gara prot. n. S171 / 2020 / 387605 / 3.5 / AT91932–1171-2019 dd. 06.07.2020 e alla sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,
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su due quotidiani a diffusione nazionale, su due quotidiani a diffusione locale, nel sito internet individuato dal

Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti nonché all’Albo della Provincia autonoma di Trento e sul sito

internet della Provincia autonoma di Trento;

3) gli  atti  di  gara relativi  alla  procedura sono stati  caricati  all’interno dell’ambiente di  gara SAP-SRM –

sezione “Appalti  ad evidenza pubblica”,  accessibile  dal  sito  internet  w  ww.acquistionline.pat.provincia.tn.i  t  

(Accedi  ai  servizi  e-procurement)  previa  registrazione,  nonché  pubblicati  sul  sito  internet  dell’APAC

all’indirizzo www.appalti.provincia.tn.it, come da tabelle di seguito riportate:

4) con due distinte note di chiarimenti – n. 487512 dd. 10.08.2020 e n. 489587 dd. 11.08.2020 – l’Ufficio

Gare servizi e forniture dell’Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti, sentita, per i profili di competenza,

l’Amministrazione delegante, dava riscontro, tramite pubblicazione delle relative risposte sul sito internet e

all’interno della piattaforma di gara di cui al punto che precede, ai quesiti formulati dagli operatori economici

nei termini assegnati dal disciplinare di gara e ritenuti di interesse generale;

5) con  avviso  n.  444896 dd.  24.07.2020  e  con  la  sopra  richiamata  nota  n.  487512 dd.  10.08.2020,  il

medesimo Ufficio, su richiesta dell’Istituto per conto del quale è svolta la procedura, provvedeva a rettificare,

rispettivamente: a) il Capitolato speciale d’appalto – parte amministrativa (unico per tutti i lotti) e il Capitolato

speciale – parte tecnica relativo al lotto 1; b) i modelli per la presentazione dell’offerta tecnica inerenti ai lotti

3, 4, 5, pubblicando contestualmente, sul sito internet e all’interno della piattaforma di gara di cui sopra, una

versione aggiornata di tali documenti di gara, ivi compreso il disciplinare di gara, ad uso dei concorrenti.
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Il Presidente, con l’assistenza dei testimoni, compie quindi le seguenti operazioni:

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

rammentando, altresì che la procedura sarà gestita attraverso l’utilizzo della piattaforma telematica SAP-

SRM; 

b) accede, quindi, alla suddetta piattaforma SAP-SRM con il proprio profilo di banditore, al fine di verificare il

numero e la consistenza delle offerte pervenute;

c) constata che,  alla  scadenza del  termine per  la  presentazione delle  offerte,  risultavano regolarmente

pervenute offerte da parte degli operatori economici indicati nella tabella

relativamente ai lotti di seguito specificati:

Lotto 1 – CIG 8259393AB6 | deserto

Lotto 2 – CIG 8259456EB2 | Pescheria Dellagiacoma

Lotto 3 – CIG 8259476F33 | Bonora Ortofrutta srl - Morelli Giuseppe srl

Lotto 4 – CIG 8259492C68 | Morelli Giuseppe srl

Lotto 5 – CIG 82595078CA | deserto

d) dispone l’apertura a sistema – seguendo l’ordine progressivo dei lotti e l’ordine dei concorrenti presentato

dalla piattaforma – dei documenti contenuti nell’“Allegato amministrativo” formato dagli operatori economici

di cui alla lettera precedente, verificando la presenza e la regolarità della documentazione richiesta dal par.

15 del disciplinare di gara, ossia: 1) l’istanza di partecipazione e le relative dichiarazioni integrative (all. A1 o

A2 al  disciplinare di  gara);  2)  per  i  lotti  1,  3,  4:  il  documento attestante  la  garanzia  provvisoria  con la

dichiarazione in merito ai poteri del soggetto fideiussore e l’eventuale documentazione a corredo, per gli

operatori che presentano la garanzia in misura ridotta; 3) il documento PASSOE; 4) la documentazione a

comprova dell’assolvimento dell’imposta di bollo oppure, se del caso, la dichiarazione attestante l’esenzione

da tale obbligo; 5) l’eventuale dichiarazione/documentazione di cui al par. 15.3.3 del disciplinare di gara per i

concorrenti associati, precisando che, a norma dell’art. 4, c. 1 e 2, della l.p. n. 2/2020, la partecipazione alle

procedure equivale a dichiarazione di  insussistenza dei motivi  di  esclusione e di  possesso dei criteri  di

selezione specificati dal disciplinare di gara, sicché le amministrazioni aggiudicatrici procedono all’esame

delle  offerte  e,  successivamente,  al  fine  della  stipula  del  contratto,  verificano  l’assenza  dei  motivi  di

esclusione  e  il  possesso  dei  criteri  di  selezione  in  capo  al  solo  aggiudicatario  e  all’eventuale  impresa

ausiliaria;

Lotto 2 – CIG 8259456EB2

e1) procede  con  l’apertura  della  documentazione  amministrativa  prodotta  da  PESCHERIA

DELLAGIACOMA DI  DELLAGIACOMA ANDREA & C.  S.A.S.,  C.F./P.I.  00628930224,  corrente  in  VIA

PADRI  MORIZZO  Borgo  Valsugana  –  PEC  PESCHERIADELLAGIACOMAGABRIELESNC@PEC.IT,

esaminandone il contenuto al fine di verificarne la completezza e la regolarità rispetto a quanto prescritto dal

disciplinare di gara, fermo restando quanto sopra indicato e previsto dall’art. 4 della l.p. n. 2/2020, dando atto
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che il concorrente dichiara di partecipare alla procedura come operatore economico singolo e non intende

subappaltare parte della fornitura né avvalersi dei requisiti di altro operatore economico;

Lotto 3 – CIG 8259476F33

f1) procede con l’apertura della documentazione amministrativa prodotta da Morelli Giuseppe SRL, C.F./P.I.

00811560226,  corrente  in  VIA  PIVE  -  N.  36  –  38057  PERGINE  VALSUGANA  TN  –  PEC

morelli@pec.morellicatering.com,  esaminandone  il  contenuto  al  fine  di  verificarne  la  completezza  e  la

regolarità  rispetto  a  quanto  prescritto  dal  disciplinare  di  gara,  fermo  restando  quanto  sopra  indicato  e

previsto dall’art. 4 della l.p. n. 2/2020, dando atto che il concorrente dichiara di partecipare alla procedura

come operatore economico singolo e non intende subappaltare parte della fornitura né avvalersi dei requisiti

di altro operatore economico.

Il presidente rileva che il concorrente ha omesso di caricare a sistema i poteri nonché un documento dallo

stesso  fidejussore  firmato  digitalmente,  essendo  l’allegato  relativo  alla  cauzione  provvisoria  sottoscritto

solamente dal  legale rapp.te Morelli  e non anche dal soggetto a ciò legittimato per conto dell’istituto di

credito fidejussore;

f2) procede  con  l’apertura  della  documentazione  amministrativa  prodotta  da  Bonora  Ortofrutta  SRL,

C.F./P.I.  01717230229,  corrente  in  via  Ferrari  4  Fraz.  Varone  Riva  del  Garda  TN  –  PEC

bonoraortofrutta@pec.it,  esaminandone  il  contenuto  al  fine  di  verificarne  la  completezza  e  la  regolarità

rispetto a quanto prescritto dal disciplinare di gara, fermo restando quanto sopra indicato e previsto dall’art. 4

della l.p. n. 2/2020, dando atto che il  concorrente dichiara di partecipare alla procedura come operatore

economico  singolo  e  non  intende  subappaltare  parte  della  fornitura  né  avvalersi  dei  requisiti  di  altro

operatore economico;

Lotto 4 – CIG 8259492C68

g1) procede  con  l’apertura  della  documentazione  amministrativa  prodotta  da  Morelli  Giuseppe  SRL,

C.F./P.I.  00811560226,  corrente  in  VIA  PIVE  -  N.  36  –  38057  PERGINE  VALSUGANA  TN  –  PEC

morelli@pec.morellicatering.com,  esaminandone  il  contenuto  al  fine  di  verificarne  la  completezza  e  la

regolarità  rispetto  a  quanto  prescritto  dal  disciplinare  di  gara,  fermo  restando  quanto  sopra  indicato  e

previsto dall’art. 4 della l.p. n. 2/2020, dando atto che il concorrente dichiara di partecipare alla procedura

come operatore economico singolo e non intende subappaltare parte della fornitura né avvalersi dei requisiti

di altro operatore economico;

Il presidente rileva che il concorrente ha omesso di caricare a sistema i poteri nonché un documento dallo

stesso  fidejussore  firmato  digitalmente,  essendo  l’allegato  relativo  alla  cauzione  provvisoria  sottoscritto

solamente dal  legale rapp.te Morelli  e non anche dal soggetto a ciò legittimato per conto dell’istituto di

credito fidejussore;
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h) all’esito di quanto precede, conclusa la fase di verifica della documentazione amministrativa prodotta in

gara – e ribadito che in questa fase, a norma dell’art. 4 della l.p. n. 2/2020, la partecipazione alle procedure

equivale a dichiarazione di  insussistenza dei  motivi  di  esclusione e di  possesso dei  criteri  di  selezione

specificati  dal  disciplinare  di  gara,  dispone  che,  per  il  tramite  del  Servizio  Appalti,  nei  confronti  del

concorrente Morelli Giuseppe sia attivato il soccorso istruttorio, in conformità a quanto indicato agli articoli

10, 14 e 19 lett b del disciplinare di gara e all’art. 83 comma 9 D.Lgs. 50/2016, 

i) sospende, quindi, la seduta in attesa della conclusione degli adempimenti istruttori disposti;

l) ricorda  che,  trattandosi  di  procedura  svolta  mediante  piattaforma  telematica,  le  offerte  tecniche  ed

economiche presentate dai concorrenti sono rimaste chiuse all’interno della piattaforma;

m) manda, quindi,  il  sostituto del  responsabile del  procedimento di  scelta del  contraente di  cui  alla l.p.

23/1992 per il seguito di competenza;

n) dichiara infine chiusa la seduta ad ore nove e minuti cinquantadue (9:52).

*  -  *  -  * -  *

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. Paolo Fontana -

I TESTIMONI

- dott.ssa Michela Ferrari - - dott. Carloalberto Siciliano -

(documento firmato digitalmente)
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