
Verbale delle operazioni di gara

SECONDA SEDUTA

“GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DELLA FORNITURA E
POSA IN OPERA DI DISPOSITIVI ELETTRONICI DI GESTIONE CONFERIMENTI
SU  STRUTTURE  SEMI-INTERRATE  E  CONTENITORI  STRADALI  ESISTENTI,
COMPRESI SERVICE DI GESTIONE DATI E MANUTENZIONE DEI DISPOSITIVI
ELETTRONICI, SUL TERRITORIO DELLA COMUNITA DELLA VALLE DI SOLE
(TN).

CIG: 7872992686

Rif: Procedura numero: 81385
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OGGETTO:  AFFIDAMENTO  IN  APPALTO  TRAMITE  GARA  TELEMATICA  MEDIANTE
PROCEDURA  APERTA SOPRA SOGLIA  COMUNITARIA  CON  IL  CRITERIO  DELL’OFFERTA
ECONOMICAMENTE Più VANTAGGIOSA INDIVIDUATA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO
QUALITÀ  PREZZO  della  FORNITURA  E  POSA  IN  OPERA  DI  DISPOSITIVI  ELETTRONICI  DI
GESTIONE  CONFERIMENTI  SU  STRUTTURE  SEMI-INTERRATE  E  CONTENITORI  STRADALI
ESISTENTI,  COMPRESI  SERVICE  DI  GESTIONE  DATI  E  MANUTENZIONE  DEI  DISPOSITIVI
ELETTRONICI, SUL TERRITORIO DELLA COMUNITA DELLA VALLE DI SOLE (TN).

L’anno duemiladiciannove il giorno Ventisette del mese di agosto (27/08/2019) ad ore dieci (10:05) a

Trento, presso la SALA ASTE – Piano Terra, Via Dogana n. 8, della Provincia Autonoma di Trento,

avente sede legale in Piazza Dante n. 15, si è tenuta la seconda seduta di gara per l’affidamento del

servizio in oggetto.

Il seggio di gara risulta così composto:

-  Ing.  Giovanni  Battista  Gatti,  Dirigente  del  Servizio  Gestione  degli  impianti  dell’Agenzia  per  la

Depurazione,  domiciliato  per  la  carica  in  Trento,  presso  la  sede  della  Provincia  medesima,  che

interviene e agisce in qualità di Presidente della gara  in conformità 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  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:

- dott.  Vincenzo Castello e dott.ssa Nadia Ranzi,  dipendenti  della Provincia Autonoma di Trento in

qualità di testimoni e domiciliati presso la sede della medesima. 

Si  dà  atto  che il  Presidente di  gara  sopra  individuato  ha  reso la  dichiarazione,  acquisita  agli  atti
dell’Amministrazione con prot. n. 524308 di data 24/08/2019, prevista dal Piano di prevenzione della
corruzione 2018/2020 della Provincia Autonoma di Trento,  in merito all’insussistenza, per quanto a
propria conoscenza, di alcun impedimento a presiedere la seduta.

Compare in sala il rappresentante legale dell’operatore economico EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
SRL  identificati  dal  documento  di  identità,  conservato  agli  atti  dell’amministrazione  al  protocollo
provinciale 524540 .

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

1) assume  la  presidenza  della  gara,  dichiarandola  aperta,  richiama  l’attenzione  sull’oggetto  della

medesima e rammenta che la gara sarà gestita attraverso l’utilizzo del sistema telematico SAP-SRM;

2)richiama  il  verbale  di  gara  n.  244/2019  d.d.  30/07/2019  relativo  alla  prima  seduta  pubblica,

recependo e facendo proprie tutte le disposizioni in esso contenute e ricorda che tale la seduta è stata

sospesa  per  trasmettere  l’offerta  presentata  dal  concorrente  “KGN  SRL”,  al  Responsabile

dell’Amministrazione competente per la fase di esecuzione, la Comunità della Valle di Sole, per la

valutazione della congruità e convenienza dell’offerta conformemente a quanto disposto al paragrafo
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22 del disciplinare di gara;

4) dà atto che con nota prot.  479081 d.d. 31/07/2019 il  Servizio Appalti  ha dato seguito a quanto

disposto  dal  Presidente  del  Seggio  nella  precedente  seduta  di  gara  e riportato  al  capoverso  che

precede;

5) dà atto che, con nota acquisita agli atti del prot. Prov. n. 512932 d.d. 20/08/2019 il Responsabile

dell’Amministrazione  competente  per  la  fase  di  esecuzione,  la  Comunità  della  Valle  di  Sole,

trasmetteva  l’esito  della  valutazione  di  cui  al  punto  3):  tale  nota  costituisce  parte  integrante  e

sostanziale  del  presente  verbale,  ancorché  non  oggetto  di  pubblicazione  sul  profilo  internet  della

stazione appaltante. All’esito di tale valutazione, è stata inviata al concorrente la convocazione alla

presente seduta di gara con nota prot. Prov. n. 517597 d.d. 22/08/2019;

6) dà lettura per estratto delle conclusioni contenute nella suddetta nota n. 512932 d.d. 20/08/2019,

inviata dal Responsabile dell’Amministrazione competente per la fase di esecuzione, la Comunità della

Valle  di  Sole,  in ordine alla  congruità  e convenienza dell’offerta  presentata dal  concorrente  “KGN

SRL”,  dando  atto  che  “gli  approfondimenti  e  le  spiegazioni  giustificative  addotte  possono essere

ritenute valide ed esaurienti ai fini della congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità della  fornitura e

la messa in opera dei dispositivi di cui alla procedura in corso”;

7) dispone pertanto, sulla base di quanto sopra riportato, l’aggiudicazione della procedura in oggetto al

concorrente “KGN SRL”, con sede legale in via Sante Segato, 21, 36030, Montecchio Precalcino (Vi),

P.Iva 02391180243, kgn.srl@cert.cna.it, il quale ha ottenuto un punteggio complessivo pari a  cento su

cento (100/100),  per  un  ribasso percentuale complessivo sull’importo posto a base di gara pari  al

ventuno  virgola  settecentosettanuno  per  cento  (21,771%) per  complessivi  Euro

cinquecentoventisettemilasettecentosettantaquattro  virgola  venticinque  (€  527.744,25.-) quale

totale offerto al netto degli oneri per la sicurezza, fatta salva la verifica dei requisiti dichiarati inh sede

di gara; 

Dichiara chiusa la seduta di gara alle ore 10 e minuti ventotto (10:28). 

Il presente verbale sarà pubblicato sul profilo della stazione appaltante ai sensi dell’art. 29, comma 1,

del D.Lgs. 50/2016. 

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 Presidente di gara
- Ing. Giovanni Battista Gatti-

I testimoni
- dott. Vincenzo Castello -                                                                       - dott.ssa  Nadia Ranzi-

(documento firmato digitalmente)
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