
Verbale delle operazioni di gara

SECONDA SEDUTA

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA

PER L’APPALTO DI FORNITURA, ASSISTENZA TECNICA AL MONTAGGIO E CONFIGURAZIONE
DISPOSITIVI ELETTRONICI DI GESTIONE CONFERIMENTI SU STRUTTURE SEMI-INTERRATE E

CONTENITORI STRADALI ESISTENTI, COMPRESI IL SERVICE DI GESTIONE DATI E LA
MANUTENZIONE DEI DISPOSITIVI ELETTRONICI

CIG: 8381196DB9

Procedura numero: AT93064
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L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di SETTEMBRE (30.09.2020) ad ore undici e minuti quarantotto

(11:48) a Trento, presso la sala aste, sita al primo piano di via Dogana n. 8, della Provincia Autonoma di

Trento,  avente sede legale in  Piazza Dante,  n.  15, codice fiscale n.  00337460224 si è tenuta  la  seconda

seduta di gara per l’affidamento della fornitura e annessi servizi specificati in oggetto.

Il seggio di gara risulta così composto:

• dott.ssa Rita Pancher – Sostituto Direttore dell’Ufficio Gare servizi forniture – del Servizio Appalti della

Provincia  autonoma  di  Trento,  domiciliata  per  la  carica  in  Trento,  presso la  sede  della  Provincia

medesima (codice fiscale n. 003374602224,) che interviene ed agisce, quale Presidente di gara  giusta

delega del Dirigente del Servizio Appalti n. 312339 dd. 10.06.2020,  in conformità all’art. 4 comma 3.1

della deliberazione della Giunta Provinciale n. 449 del 9 aprile 2020 e 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;

• dott.ssa Mirta Parnasso e dott. Leopoldo Zuanelli Brambilla in qualità di testimoni, entrambi dipendenti

dell’Agenzia  provinciale  per  gli  Appalti  e  contratti  della  Provincia  Autonoma di  Trento e domiciliati

presso la sede della medesima.

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.

Si riportano nella seguente tabella i dati riepilogativi della procedura:

Il Presidente sopra individuato, con l’assistenza dei testimoni, compie le operazioni di seguito indicate:

a) assume la presidenza della gara, dichiarandola aperta, e rammenta che la gara sarà gestita attraverso

l’utilizzo del sistema telematico SAP-SRM;
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b) richiama il verbale di gara rep. n. 365/2020 di data 21 settembre 2020 relativo alla prima seduta pubblica,

facendo proprie tutte le disposizioni in esso contenute;

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

Servizio Appalti ha provveduto ad attivare il soccorso istruttorio nei confronti delle imprese KGN SRL e BARON

SRL (con rispettive note prot. 0573990 e 0574624 dd. 22.09.2020), assegnando per il riscontro un termine di

dieci giorni dal ricevimento della comunicazione;

d) dà atto che sia l’impresa KGN SRL (con nota acquisita agli atti del prot. prov. n. 0583035 dd. 24.09.2020)

che l’impresa BARON SRL (con nota acquisita  agli  atti  del prot.  prov.  n.  0583739 dd.  25.09.2020) hanno

regolarizzato la documentazione oggetto di soccorso istruttorio;

e) dà atto che la documentazione amministrativa dimessa da entrambi i concorrenti partecipanti alla procedura

è corretta e regolare e, pertanto, dispone l’ammissione, a tutti gli effetti, delle Imprese KGN SRL e BARON SRL

al prosieguo della procedura;

f) il Presidente di gara ricorda che la procedura è svolta mediante sistema telematico e che, pertanto, le offerte

tecniche ed economiche sono rimaste chiuse a sistema;

g) conclusa l’attività di esame della documentazione amministrativa il Presidente dà corso, quindi, all'apertura

degli  “Allegati  tecnici”  e alla  verifica della  documentazione tecnica presentata dalle  imprese,  indicate nella

sottostante  tabella,  procedendo  alla  verifica  della  regolarità  della  relativa  sottoscrizione  digitale  e  della

leggibilità dei documenti caricati a sistema;  

h) fa presente che, in conformità a quanto stabilito dal disciplinare e dalla sentenza n. 13/2011 dell'Adunanza

plenaria del Consiglio di Stato, la verifica dei documenti contenuti nell’offerta tecnica consiste in un semplice

controllo preliminare degli  atti inviati,  che non può eccedere la funzione di ufficializzare l’acquisizione della

documentazione di cui si compone l’offerta tecnica. Il seggio di gara si limiterà pertanto a dare lettura del solo

titolo degli atti rinvenuti rimettendo alla commissione tecnica ogni valutazione di merito circa la completezza e

regolarità sostanziale della documentazione;

i) procede quindi all’apertura dell’offerta tecnica del concorrente ID&A SRL dando atto che la sottoscrizione

digitale della documentazione prodotta in ottemperanza alle richieste del disciplinare di gara è corretta e che i

file (numero sette) che la compongono sono presenti e leggibili; 

l)  procede quindi all’apertura dell’offerta tecnica del concorrente KGN SRL dando atto che la sottoscrizione

digitale della documentazione prodotta in ottemperanza alle richieste del disciplinare di gara è corretta e che i

file (numero nove) che la compongono sono presenti e leggibili; 

m) procede quindi all’apertura dell’offerta tecnica del concorrente BARON SRL dando atto che la sottoscrizione

digitale della documentazione prodotta in ottemperanza alle richieste del disciplinare di gara è corretta e che i

file (numero cinque) che la compongono sono presenti e leggibili; 
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n) procede quindi all’apertura dell’offerta tecnica del concorrente EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL dando

atto che la sottoscrizione digitale della documentazione prodotta in ottemperanza alle richieste del disciplinare

di gara è corretta e che i file (numero undici) che la compongono sono presenti e leggibili; 

o) al termine delle predette operazioni il Presidente informa i soggetti collegati da remoto che le offerte tecniche

saranno trasmesse alla commissione tecnica, che sarà appositamente nominata con delibera della  Giunta

provinciale e ad acquisita valutazione tecnica, sarà comunicata, a mezzo pec,  la data della seduta nella quale

saranno  resi  noti  gli  esiti  delle  predette  valutazioni  ed  aperte  le  offerte  economiche  per  provvedere

all'aggiudicazione, fatta salva la verifica di eventuali offerte anomale;

p) trattandosi  di  procedura svolta mediante sistema telematico, il  Presidente di  gara ricorda che le offerte

economiche rimarranno chiuse a sistema, che ne garantisce l’integrità.

Il Presidente di gara dichiara chiusa la seduta di gara alle ore dodici e minuti sedici (12:16).

Il presente verbale sarà pubblicato sul profilo della stazione appaltante ai sensi dell’art. 29, c. 1,                del
d.lgs. n. 50/2016.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente di Gara

- dott.ssa Rita Pancher -

I testimoni
- dott.ssa Mirta Parnasso -                                                                   - dott. Leopoldo Zuanelli Brambilla -

Documento firmato digitalmente
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