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Oggetto: Gara  d’appalto,  in  unico lotto  e  su delega della  Comunità  della  Valle  di  Cembra,  per
l’affidamento  del  servizio  di  ristorazione per  gli  utenti  del  servizio  socio-assistenziale
della Comunità della Valle di Cembra (TN) nel rispetto dei criteri di cui al Programma per
l’orientamento dei consumi e l’educazione ambientale della Provincia autonoma di Trento

SECONDA SEDUTA DI GARA

L’anno  duemilaventi il  giorno  dodici del  mese  di  novembre (12.11.2020), ad  ore  undici  e  minuti

cinquantadue (11:52), 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  e  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 Stefania Federici 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  seconda 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,

riferito  al  periodo  2020-2022,  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, dà altresì atto 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
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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. 278897)

Il  Presidente,  come  sopra  individuato,  richiamato  il  verbale  della  precedente  seduta,  svoltasi  in  data

19.06.2020 (rep. n. 159 di pari data), 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  sarà  gestita  attraverso  l’utilizzo  della  piattaforma

telematica SAP-SRM;

b) dà atto che la Commissione tecnica, nominata dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1632 del 23

ottobre 2020, ha valutato in complessive due sedute riservate l’offerta tecnica del concorrente ammesso alla

procedura ed ha consegnato,  con nota n. 702628 dd. 09.11.2020, 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 – mediante il caricamento e la messa a disposizione all’interno della cartella condivisa e

riservata,  utilizzata  dal  collegio  per  il  tramite  dell’applicativo  “Drive”  fornito  da Google/Gmail  –  i  verbali

progressivamente numerati dal n. 1 al n. 2, relativi alle operazioni svolte (ed inerenti alle sedute del 2 e 5

novembre 2020);

c) constata che il Servizio Appalti dell’APAC, con nota n. 706043 dd. 10.11.2020, trasmessa a mezzo PEC

all’operatore economico partecipante alla procedura, ha convocato per la data odierna la seconda seduta di

gara;

d) provvede ad aprire la cartella condivisa e riservata di cui alla precedente lettera b), ivi rinvenendo i due

verbali firmati digitalmente. Tali documenti, che vengono allegati da A1 a A2 al presente verbale, si intendono

qui integralmente richiamati, ancorché non materialmente pubblicati e ad essi si rinvia per le operazioni ivi

descritte;

e) dà lettura dei verbali per estratto, leggendo ad alta voce il punteggio complessivo – all’esito delle due

riparametrazioni  di  cui  al  disciplinare  di  gara  –  attribuito  dalla  Commissione  tecnica  all’offerta  tecnica

presentata dal concorrente, come da tabella che di seguito si riporta:

Concorrente Punteggio complessivo (/85)

RISTO3 sc 85,00

f) 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 tre categorie di servizio (ovvero: a. pasto per gli ospiti

presso i Centri servizi di Cembra Lisignago e di Albiano; b. pasto per il servizio domiciliare; c. lavaggio delle

stoviglie presso il Centro servizi di Cembra Lisignago), in ribasso con riferimento a ciascuna base d’asta (a.

Euro 9,50; b. Euro 13,50; c. Euro 11,00 – a giornata), da intendersi al netto di IVA e/o di altre imposte e

contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. A pena di esclusione,

nel documento di sintesi i  concorrenti  dovevano indicare,  altresì,  la  stima dei costi  aziendali  relativi  alla

salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, c. 10, del Codice e la stima dei costi della

manodopera, sempre ai sensi dell’art. 95, c. 10, del Codice. In automatico la piattaforma calcola l’importo

complessivamente offerto – al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge – derivante dal prodotto

tra il  prezzo unitario offerto per tipologia di pasti e il  numero di pasti stimato e tra il  prezzo unitario del

lavaggio  stoviglie  e  il  numero  di  giorni  complessivamente  stimati  in  relazione  alla  durata  massima  del

contratto di sei anni (con proroga tecnica) ed altresì calcola il ribasso percentuale rispetto alla base d’asta;

g) ricorda altresì che sono ammesse esclusivamente le offerte in ribasso;
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h) accede quindi alla piattaforma SAP-SRM attraverso il proprio profilo di banditore e dispone l’apertura a

sistema  dei  documenti  contenuti  nell’“Allegato  economico”,  dando  lettura  –  all’esito  delle  operazioni  di

verifica della correttezza formale dei documenti prodotti – dei prezzi offerti dal concorrente come da tabella

appresso riportata:

Concorrente a. pasto per gli ospiti

presso i Centri servizi

(€ 9,50)

b. pasto per il

servizio domiciliare

(€ 13,50)

c. lavaggio delle

stoviglie

(€ 11,00)

RISTO3 sc 9,45 13,45 10,95

i) provvede,  attraverso  la  piattaforma  di  gara  SAP-SRM,  ad  attribuire  i  punteggi  all’offerta  economica,

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

piattaforma di gara SAP-SRM, procede a sommare il punteggio attribuito all’offerta economica al punteggio

attribuito all’offerta tecnica e a determinare la graduatoria, come emerge dalle tabelle che, prodotte dalla

richiamata piattaforma, di seguito si riportano:

l) constata che il concorrente RISTO3 sc, C.F./P.I. 00444070221, con sede in Trento alla via del Commercio

n. 57, PEC risto3  @pec.risto3.it  ,  consegue il punteggio complessivo pari a punti  100/100 e rileva che per il

suddetto non ricorrono i presupposti previsti dall’art. 97, c. 3, primo periodo del Codice, in quanto il numero

delle offerte ammesse non è pari o superiore a tre, trattandosi di un’unica offerta partecipante ed ammessa;

m) in applicazione del par. 21 del disciplinare di gara e ai sensi dell’art. 97, c. 6, del Codice, 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 alla Comunità della Valle di Cembra, af finché valuti la

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

disciplinare di gara;

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

seguito di competenza;

o) dichiara infine chiusa la seduta ad ore dodici (12:00).

Allegati al presente verbale:

da A1) a A2) Verbali di valutazione dell’offerta tecnica 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.

*  -  *  -  * -  *
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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 Stefania Federici - - dott. Leopoldo Zuanelli Brambilla -

(documento firmato digitalmente)
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