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Oggetto: Gara d’appalto, suddivisa in due lotti, per la fornitura e posa in opera di arredi di serie, su
misura e arredi bagno per gli spazi interni dello stabile denominato “Borgo Antico” nel
Comune di Albiano (TN).

TERZA SEDUTA PUBBLICA

L’anno duemiladiciannove il giorno sedici del mese di settembre (16.09.2019), ad ore nove e minuti dieci

(9:10), 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, in seduta pubblica, alla presenza dell’ing. Gianfranco

Brigadoi,  Dirigente  del  Servizio  Gestioni  patrimoniali  e  logistica  della  Provincia  autonoma  di  Trento,

domiciliato per la carica in Trento, presso la sede della Provincia medesima, 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 alla deliberazione della Giunta provinciale 19 giugno 1998, n. 7106, e tenuto conto dell’Atto

organizzativo  dell’Agenzia  provinciale  per  gli  Appalti  e  Contratti  approvato  con  delibera  della  Giunta

provinciale 5 ottobre 2018, n. 1838, alla presenza e con l’assistenza dei testimoni dott. Vincenzo Castello e

dott. Leopoldo Zuanelli Brambilla, 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 terza seduta di gara per l’affidamento della fornitura in oggetto indicata.

Il  Presidente sopra individuato rende la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità ai sensi del

vigente  piano  anticorruzione  (sottoscritta  alla  presenza  dei  testimoni  e  quindi  acquisita  al  protocollo

provinciale sub. n. 565200 dd. 16.09.2019).

La  seduta  si  svolge  alla  presenza  della  dott.ssa  Stefania  Federici,  dipendente  del  Servizio  Appalti

dell’Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti della Provincia autonoma di Trento, ma senza la presenza

di pubblico.

Il Presidente, come sopra individuato, richiamati i verbali delle precedenti sedute pubbliche svoltesi in data

26.02.2019 (sub rep. n. 77 dd. 28.02.2019) e 13.03.2019 (sub rep. n. 93 di pari data), cui rinvia per le

operazioni e le determinazioni ivi documentate:
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a) assume la presidenza della seduta, la dichiara aperta e richiama l’attenzione dei comparenti sull’oggetto

della  medesima, rammentando  altresì  che  la  procedura  è  gestita  attraverso  l’utilizzo  della  piattaforma

telematica SAP-SRM;

b) dà atto che la Commissione tecnica, nominata con delibera di Giunta provinciale 21 giugno 2019, n. 923,

ha  valutato  in  complessive  undici  sedute  riservate  le  offerte  tecniche  dei  concorrenti  ammessi  ed  ha

consegnato, con nota n. 555750 dd. 10.09.2019, all’Ufficio Gare del Servizio Appalti dell’Agenzia provinciale

per gli Appalti e Contratti, nella persona del responsabile del procedimento di scelta del contraente ai sensi

della l.p. 23/1992, un plico chiuso e sigillato contenente i verbali relativi alle operazioni svolte (ed inerenti alle

sedute del 22-24-25-29 luglio 2019, 1-2-5-7-9-14 agosto 2019, 10 settembre 2019);

c) constata che il Servizio Appalti dell’APAC, con nota n. 556981 dd. 11.09.2019, trasmessa a mezzo PEC

agli  operatori  economici  partecipanti  alla  procedura,  ha  convocato  per  la  data  odierna  la  terza  seduta

pubblica di gara;

d) provvede ad aprire il  plico di cui alla precedente lettera b), ivi  rinvenendo gli  undici verbali, dei quali

assieme i  testimoni  sigla  ogni  facciata  stampata.  Tali  documenti,  che vengono allegati  da A1 a A11 al

presente verbale, si intendono qui integralmente richiamati, ancorché non materialmente pubblicati e ad essi

si rinvia per le operazioni ivi descritte;

e) per quanto attiene al  lotto 1, rileva che la Commissione tecnica, pur avendo redatto una graduatoria di

merito, ha concluso con una proposta di esclusione dalla gara a carico di tutti i concorrenti, in quanto non

sono risultati soddisfatti i requisiti minimi posti a base di gara, dal momento che le offerte tecniche presentate

non hanno raggiunto (o sono state valutate in contrasto con) le prescrizioni minime richieste dal disciplinare

tecnico. In particolare:

e1) con  riferimento  al  concorrente  FRIGORIM  DESIGN  srl,  la  Commissione  tecnica  ha  valutato  non

corrispondenti ai minimi di capitolato i seguenti prodotti: a) colonna office bar (cerniere colonna con apertura

inferiore a quanto richiesto nel disciplinare tecnico); b) cella frigo banco bar (altezza e profondità superiori a

quanto  richiesto  nel  disciplinare  tecnico);  c)  lavabicchieri  banco  bar  (larghezza  e profondità  superiori  a

quanto richiesto nel disciplinare tecnico); d) frigo-cantinetta (capacità e potenza superiori a quanto richiesto

nel  disciplinare tecnico);  e)  frigorifero  cucina appartamento (rumorosità  superiore  a  quanto richiesto  nel

disciplinare tecnico); f) forno cucina appartamento (potenza massima assorbita superiore a quanto richiesto

nel disciplinare tecnico);

e2) con riferimento al concorrente LAEZZA spa, la Commissione tecnica ha valutato non corrispondenti ai

minimi  di  capitolato  i  seguenti  prodotti:  a)  colonna office  bar  (cerniere  colonna con apertura  inferiore  a

quanto richiesto nel disciplinare tecnico); b) cella frigo banco bar (altezza superiore a quanto richiesto nel

disciplinare  tecnico);  c)  lavabicchieri  banco  bar  (larghezza  e profondità  superiori  a  quanto  richiesto  nel

disciplinare  tecnico);  d)  frigo-cantinetta  (capacità  e  potenza  superiori  a  quanto  richiesto  nel  disciplinare

tecnico); e) frigorifero cucina appartamento (disposizione non conforme a quanto richiesto nel disciplinare

tecnico);  f)  forno  cucina  appartamento  (potenza  massima  assorbita  superiore  a  quanto  richiesto  nel

disciplinare tecnico);

e3) con riferimento al  concorrente  costituenda ATI GUFLER INNENAUSBAU snc di  GUFLER LENZ &

MARTIN / RUSTIKLEGNO di ZADRA MASSIMO, la Commissione tecnica ha valutato non corrispondenti ai

minimi di capitolato i seguenti prodotti: a) frigo-cantinetta (capacità e potenza superiori a quanto richiesto nel

disciplinare  tecnico;  larghezza  inferiore  a  quanto  richiesto  nel  disciplinare  tecnico);  b)  forno  cucina

appartamento (potenza massima assorbita superiore a quanto richiesto nel disciplinare tecnico);

f) ritenuto  di  dover  condividere  le  conclusioni  della  Commissione  tecnica,  esclude i  concorrenti  1)
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FRIGORIM DESIGN srl,  C.F./P.I. 02180500221, con sede in Volano (TN) alla via Salenghi n. 29 –  PEC

frigorimdesign@pec.it; 2) LAEZZA spa, C.F./P.I. 01377120637, con sede in Napoli alla piazza dei Martiri n.

30,  PEC  laezzaspa@legalmail.it; 3)  costituenda  ATI GUFLER INNENAUSBAU snc di GUFLER LENZ &

MARTIN, C.F./P.I. 01288790213, con sede in Lana (BZ) alla zona Industriale n. 1/11, PEC gufler@secure-

pec.i  t (mandataria)  /  RUSTIKLEGNO di  ZADRA MASSIMO,  C.F.  ZDRMSM67M06C794G,  con  sede  in

Predaia (TN), alla via del Plan del Sant n. 8, PEC r  ustiklegno  @pec.i  t (mandante), ai sensi dell’art. 59, c. 3,

lett. a), del Codice e in applicazione dei parr. 16 e 21 del disciplinare di gara, in quanto le offerte presentate

non hanno rispettato i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, come documentato dai verbali

della Commissione tecnica (spec. verbale n. 11 dd. 10.09.2019);

g) constata che per il lotto 1 non residuano offerte valide;

h) per quanto attiene al lotto 2, rileva che la Commissione tecnica, pur avendo attribuito i relativi punteggi,

ha concluso con una proposta di esclusione dalla gara a carico dell’unico concorrente ammesso, in quanto

non  sono  risultati  soddisfatti  i  requisiti  minimi  posti  a  base  di  gara,  dal  momento  che  l’offerta  tecnica

presentata  non  ha  raggiunto  (o  è  stata  valutata  in  contrasto  con)  le  prescrizioni  minime  richieste  dal

disciplinare tecnico. In particolare:

h1) con  riferimento  al  concorrente  SINERGO  TRENTO  srl,  la  Commissione  tecnica  ha  valutato  non

corrispondenti ai minimi di capitolato i seguenti prodotti: a) dispenser sapone liquido (altezza e profondità

maggiori a quanto richiesto nel disciplinare tecnico); b) specchio (altezza inferiore a quanto richiesto nel

disciplinare  tecnico;  spessore  della  cornice  superiore  a  quanto  richiesto  nel  disciplinare  tecnico;  luce

specchio  non  incorporata  nella  cornice  come  richiesto  nel  disciplinare  tecnico);  c)  tavolino  da  esterno

(dimensione  del  piano  di  appoggio  inferiore  a  quanto  richiesto  nel  disciplinare  tecnico);  d)  divano  letto

(garanzia  quinquennale  limitata  al  solo  meccanismo,  non  conforme  a  quanto  richiesto  nel  disciplinare

tecnico; mancanza della certificazione ISO 9001 del produttore del divano letto, non conforme a quanto

richiesto nel disciplinare tecnico);

i) ritenuto di dover condividere le conclusioni della Commissione tecnica, esclude il concorrente SINERGO

TRENTO  srl,  C.F./P.I.  02065050227,  con  sede  in  Mori  (TN)  alla  via  Monte  Baldo  n.  10  –  PEC

info@pec.sinergotrento.com, ai sensi dell’art. 59, c. 3, lett. a), del Codice e in applicazione dei parr. 16 e 21

del disciplinare di gara, in quanto l’offerta presentata non ha rispettato i documenti di gara, ivi comprese le

specifiche tecniche,  come documentato  dai  verbali  della  Commissione tecnica  (spec.  verbale  n.  11 dd.

10.09.2019);

l) constata che per il lotto 2 non residuano offerte valide;

m) dichiara, di conseguenza, deserti entrambi i lotti della procedura;

n) ricorda che la procedura è svolta mediante sistema telematico e pertanto che le offerte economiche

presentate dai concorrenti sono rimaste non aperte all’interno della piattaforma;

o) dichiara chiusa la seduta di gara ad ore nove e minuti ventisei (9:26);

p) consegna il plico con i verbali della Commissione tecnica, quello contenente il CD con le offerte tecniche e

ogni altra documentazione attinente alla procedura al responsabile del procedimento di scelta del contraente

ex l.p. 23/1992 per il seguito di competenza e manda il Servizio Appalti di APAC per le comunicazioni di rito.

Allegati al presente verbale:

da A1) a A11) Verbali di valutazione dell’offerta tecnica da parte della Commissione tecnica.

*  -  *  -  * -  *

Il Presidente di gara dà atto che il  presente verbale è conforme a verità; esso viene letto, confermato e
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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.  Ai  sensi  degli  artt.  119  e  120  c.p.a.,  gli  atti  delle  procedure  di  affidamento,  ivi  comprese  le

procedure di affidamento di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse

connesse,  relativi  a  pubblici  lavori,  servizi  o  forniture,  nonché  i  provvedimenti  dell'Autorità  nazionale

anticorruzione ad essi  riferiti,  sono impugnabili  unicamente mediante  ricorso al  Tribunale  amministrativo

regionale competente nel  termine di  trenta giorni,  decorrente dalla ricezione della comunicazione di  cui

all’art. 76, c. 5, del citato d.lgs. n. 50/2016.

IL PRESIDENTE DELLA GARA
- ing. Gianfranco Brigadoi -

I  TESTIMONI

- dott. Vincenzo Castello - - dott. Leopoldo Zuanelli Brambilla -

(documento firmato digitalmente)
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