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Verbale delle operazioni di gara

PRIMA SEDUTA

GARA  EUROPEA  A  PROCEDURA  APERTA  SOPRA  SOGLIA  COMUNITARIA,  CON  IL
CRITERIO  DI  AGGIUDICAZIONE  DELL’OFFERTA  ECONOMICAMENTE  PIÙ
VANTAGGIOSA,  PER  L’APPALTO  DI  EROGAZIONE  DEI  SERVIZI  POSTALI  RELATIVI
ALLA GESTIONE DELLA CORRISPONDENZA CARTACEA E  IBRIDA IN  USCITA DALLA
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E DEL SERVIZIO DI RECAPITO DELLA STESSA

CIG: 8525071723

Rif: Procedura numero: 96808
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19|2021-28/01/2021 - Verbale seduta di gara pubblica



L’anno duemilaventuno il  giorno ventotto del mese di gennaio (28.01.2021), ad ore dieci e minuti tredici

(10:13), 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, domiciliata per

la carica in Trento, presso la sede della Provincia Autonoma di Trento, codice fiscale n. 00337460224, che

interviene ed agisce in qualità di Presidente della gara, competente a presiedere la gara giusta delega del

Dirigente del Servizio Appalti di data 10 giugno 2020, prot. n. 0312339, alla presenza e con l’assistenza delle

testimoni dott.ssa Stefania Federici (responsabile del procedimento di scelta del contraente ai sensi della l.p.

23/1992) e dott.ssa Michela Ferrari, entrambe Funzionarie del Servizio Appalti dell’Agenzia provinciale per

gli Appalti e Contratti della Provincia autonoma di Trento e domiciliate presso la sede della medesima, si è

tenuta la prima 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,

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.

In esito a quanto precede, il seggio di gara rileva che:

1) Con determinazione a contrarre n. 29 di data 24 novembre 2020, del Dirigente del Servizio sicurezza e

gestioni  comuni  (struttura  di  appartenenza  del  Dipartimento  organizzazione  del  personale  e  affari

generali),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, del servizio di erogazione dei servizi postali relativi alla gestione della corrispondenza

cartacea e ibrida in uscita dalla Provincia Autonoma di Trento e del servizio di recapito della stessa, per un

importo  complessivo  massimo,  stimato,  per  la  durata  complessiva  di  anni  4  e  mesi  6  (comprensiva  di

opzione di rinnovo di anni due e di eventuale proroga tecnica di mesi sei, pari a Euro 2.512.015,70) ;

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.  PAT/RFS171-16/12/2020-0809063 di  data  16  dicembre  2020  e  alla  sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,

su due quotidiani a diffusione nazionale, su due quotidiani a diffusione locale, nel sito internet individuato dal
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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  sulla  piattaforma  SICOPAT  ed  all’interno

dell’ambiente di gara SAP-SRM – sezione “Appalti ad evidenza pubblica”, quest’ultimo 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.  Si  riportano di  seguito  i  dati

riepilogativi della procedura:

4) Sulla base della determinazione n. 1 del 19 gennaio 2021, del Dirigente del Servizio sicurezza e gestioni

comuni (struttura di appartenenza del Dipartimento organizzazione del personale e affari generali)  e relativa

nota  acquisita  al  protocollo  provinciale  32650  dd.  19.01.2021,  con  nota  prot. PAT/RFS171-21/01/2021-

0037474 è stata disposta una parziale rettifica e integrazione degli atti di gara.

5) con una nota di chiarimenti e di risposta a richiesta di proroga – prot. n. 38045 di data 21 gennaio 2021 –

l’Ufficio Gare servizi  e forniture dell’Agenzia provinciale per gli  Appalti  e Contratti,  sentito, per i  profili  di

competenza, il Servizio di merito, dava riscontro, tramite pubblicazione delle relative risposte sul sito internet

e all’interno della piattaforma di gara di cui al punto che precede, nonché sulla piattaforma SICOPAT, ai

quesiti formulati dagli operatori economici nei termini assegnati dal disciplinare di gara.

Il Presidente, con l’assistenza delle 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 per l’appalto in oggetto non risulta pervenuta alcuna offerta, come da tabella elaborata dal

sistema SAP-SRM che di seguito si riporta:
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d) dichiara, di conseguenza, la gara deserta.

e) dichiara infine chiusa la seduta ad ore dieci e minuti diciassette (10:17);

f) manda il Servizio Appalti dell’APAC per il seguito di competenza.

*  -  *  -  * -  *

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 comma 1 del

D.Lgs. n. 50/2016.

IL PRESIDENTE DELLA GARA
- dott.ssa Rita Pancher -

I TESTIMONI

- dott.ssa Michela Ferrari - - dott.ssa Stefania Federici -

(documento firmato digitalmente)
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