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La Provincia Autonoma di Trento – Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti (APAC),Servizio 
appalti, svolge la presente procedura su delega di TRENTINO TRASPORTI SPA. Il contratto 
d’appalto sarà stipulato dal soggetto aggiudicatario direttamente con il soggetto delegante. 
 

L'anno duemilaventi il giorno ventuno del mese di agosto (21.08.2020) ad ore otto e minuti 
trentatre (8:33) 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 del servizio in oggetto. 
 
Il seggio di gara risulta così composto: 

 dott. Paolo Fontana – Dirigente del Servizio Appalti - domiciliato per la carica in Trento, presso 
la sede della Provincia autonoma di Trento, codice fiscale n. 003374602224, che interviene ed 
agisce in qualità di Presidente della gara 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 Michela Ferrari e dott.ssa Paola Zorzi in qualità di testimoni, entrambe dipendenti 
dell’Agenzia provinciale per gli Appalti e contratti della Provincia Autonoma di Trento e 
domiciliate presso la sede della medesima. 

I rappresentanti delle Imprese possono assistere esclusivamente alle operazioni di gara 
collegandosi da remoto tramite rete internet; a tal fine sono state fornite tutte le indicazioni 
necessarie. 
 

Il Presidente ha reso la dichiarazione annuale del Piano di Prevenzione della Corruzione della 
Provincia autonoma di Trento; pertanto, non sussiste, per quanto a propria conoscenza, alcun 
impedimento a presiedere la seduta di gara in oggetto. 
 

Il Presidente, con l’assistenza delle testimoni, provvede a compiere le operazioni di seguito 
indicate: 

1. dichiara aperta la seduta e richiama i verbali delle precedenti sedute di gara tenutasi 

rispettivamente il 5 marzo 2020 (Rep. n. 73|2020-09/03/2020 del 09/03/2020) e il 17 luglio 

2020 (Rep. n. 199|2020-20/07/2020 del 20 luglio 2020), recependo e facendo proprie le 

disposizioni in essi contenute; 

2. ricorda che la precedente seduta di gara è stata sospesa al fine di trasmettere alla stazione 

appaltante (TRENTINO TRASPORTI S.P.A.), con nota PAT/RFS171-20/07/2020 di data 20 

luglio 2020, l’offerta tecnica ed economica dell’unico concorrente per una  verifica circa la 

convenienza e l’idoneità in relazione all’oggetto del contratto, come previsto dal paragrafo 23 

del disciplinare di gara; 

3. dà atto che, in esito a detta verifica, il responsabile unico del procedimento di TRENTINO 

TRASPORTI S.P.A. ha comunicato, con nota assunta al protocollo PAT/RFS171-18/08/2020-



 
3 

0501122  di data 18 agosto 2020, che “....si conferma che l'offerta presentata dalla ditta 

PE.SA GOMME S.r.l. oggi SANTIBAGGI PESA GOMME S.r.l. può essere considerata congrua. 

Ciò in relazione all'analisi dei costi di produzione, dell'energia, di acquisto dei materiali, della 

sicurezza e generali formulati dall'aggiudicatario, in particolare: 

 per la quota parte relativa alla ricostruzione degli pneumatici risultano allineati a quelli 
dell'ultimo contratto di fornitura analogo, concluso positivamente; 

 per l'acquisto delle carcasse viene dichiarata una diseconomia, che è compensata nella 
formulazione complessiva dell'offerta. 

 Si annota un utile d'impresa oltre il 5 %”. 

4. dà atto che con nota prot. PAT/RFS171-19/08/2020-0505349 dd. 19/08/2020 è stata 
convocata la presente seduta di gara; 

5. ricorda che nel corso della seduta precedente si è dato atto che il concorrente PE.SA. 
GOMME SRL, ha comunicato che nel corso del periodo intercorrente tra la scadenza della 
presentazione delle offerte e la seduta odierna, ha affittato il ramo di azienda relativo alla 
commercializzazione e ricostruzione degli pneumatici, ivi incluse le certificazioni, le licenze, le 
abilitazioni, gli impianti, le attrezzature, i macchinari, il compendio immobiliare e il personale 
dipendente stabilmente impiegato in detto settore, alla società SANTIBACCI PESA GOMME 
S.R.L. -  Partita Iva/codice fiscale 03736540547;  

6. dispone quindi l’aggiudicazione del “Servizio di ricostruzione pneumatici usurati per autobus e 
prestazioni complementari” al concorrente subentrante SANTIBACCI PESA GOMME S.R.L., 
con sede in Via della  Gomma, 3– 06135 Perugia, C.F./P.IVA 03736540547, con un ribasso 
percentuale offerto sull’importo posto a base di gara pari al 2,150%, (due virgola 
centocinquanta) rispetto al valore posto a base d’asta, come emerge dal verbale della 
precedente seduta di gara, fatte salve le verifiche circa il possesso dei requisiti di 
partecipazione dichiarati nel corso della procedura di affidamento da parte dell’ originario 
concorrente PESA GOMME SRL - Sede: via della Gomma, 3 – 06135 Perugia – C.F./P.IVA 
01344920549 che dell’affittuario.  

Il Presidente dichiara chiusa la seduta ad ore otto e minuti quaranta (8:40). 

 

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

1, del D.Lgs. 50/2016.  

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Il Presidente di Gara 
- dott. Paolo Fontana - 

 
I testimoni 

- dott.ssa Michela Ferrari -                         - dott.ssa Paola Zorzi – 
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