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AT93740
Oggetto: Gara d’appalto, suddivisa in due lotti, per l’affidamento del servizio di recupero fanghi 

disidratati  cod.  CER 190805  e  di  eventuale  digestato  cod.  CER 190604  prodotti  dagli 
impianti di depurazione della Provincia Autonoma di Trento.

PRIMA SEDUTA DI GARA

L’anno duemilaventi il giorno trenta del mese di settembre (30.9.2020), 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, alla presenza del  dott. Paolo Fontana, Dirigente del 

richiamato Servizio Appalti della Provincia autonoma di Trento, domiciliato per la carica in Trento, presso la 

sede della Provincia medesima (C.F. 00337460224), 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 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 Chiara  

Salatino (responsabile del procedimento di scelta del contraente ai sensi della l.p. 23/1992) 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 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 determine a contrarre n. 30 del 29 giugno 2020 e n. 49 del 5 agosto 2020 del Dirigente del Servizio 

Gestione Impianti dell’Agenzia per la Depurazione della Provincia Autonoma di Trento, l’Agenzia provinciale 

per gli Appalti e Contratti  è stata incaricata dell’indizione della gara per l’affidamento in appalto, mediante 
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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 recupero 

fanghi disidratati  cod.  CER 190805 e di eventuale digestato cod.  CER 190604 prodotti  dagli  impianti  di  

depurazione della Provincia Autonoma di Trento, per un importo pari a Euro 1.400.050,00 per il lotto 1 e ad 

Euro 1.050.050,00 per il lotto 2, per un importo complessivo di Euro 2.450.100,00;

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. n. 543961 dd. 8.9.2020 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 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  all’interno dell’ambiente di  gara SAP-SRM – 

sezione “Appalti  ad evidenza pubblica”,  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) con tre distinte note di chiarimenti – prot. n. 563178 di data 16 settembre 2020, prot. n. 573286 di data 21  

settembre 2020 e prot. n. 576375 di data 22 settembre 2020 – 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, ai quesiti formulati dagli operatori economici nei termini assegnati dal disciplinare di gara 

e ritenuti di interesse generale; con avviso prot. n. 550208 di data 10 settembre 2020 si provvedeva altresì a  

rendere noto  ai  concorrenti  il  rilascio  di  una miglioria  sul  sistema SAP-SRM con la  semplificazione del  

caricamento dell’offerta tecnica.

Il Presidente, con l’assistenza dei 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,  alla  scadenza  del  termine  per  la  presentazione  delle  offerte,  risultavano regolarmente 

pervenute offerte da parte degli operatori economici indicati nella seguente tabella:
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relativamente ai lotti di seguito specificati:

Lotto 1 – CIG 8384397F45 Lotto 2 – CIG 838440992E

d) dispone l’apertura a sistema – seguendo l’ordine progressivo dei lotti e l’ordine dei concorrenti presentato 

dalla piattaforma – dei documenti contenuti nell’“Allegato amministrativo” formato dagli operatori economici 

di cui alla lettera precedente, verificando la presenza e la regolarità della documentazione richiesta dal par.  

15  del  disciplinare  di  gara  rammentando  che,  a  norma  dell’art.  4,  bis  c.  2,  della  l.p.  n.  2/2020, 

l’Amministrazione procede all'esame delle offerte e,  successivamente,  al  fine della  stipula  del  contratto,  

verifica l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione in capo al solo aggiudicatario e 

all'eventuale impresa ausiliaria.

LOTTO 1:

e1) procede con l’apertura della documentazione amministrativa prodotta da  W.T.E. Srl,  con sede in via 

Panoramica, 38 bis  - Brescia - P.IVA 03428160174 – PEC wtesrl@raccomandata-ar.com, dando atto che il 

concorrente dichiara di partecipare alla procedura come operatore economico singolo; il Presidente dà atto  

che il concorrente, in luogo del formulario di Documento di Gara unico Europeo (DGUE) redatto dal Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti  e messo a disposizione dei concorrenti nella documentazione di gara, 

utilizza un modello proprio, in cui comunque sono riportate le informazioni necessarie per questa fase della  

procedura.

e2) procede con l’apertura della documentazione amministrativa prodotta da  CERCOMM Srl, con sede in 

corso Vittorio Emanuele II, 75 – Soave (VR), C.F./P.IVA 04510170238 – PEC cercommsrl@pec.it, dando atto 

che il  concorrente dichiara di partecipare alla procedura, quale mandataria, in  ATI costituenda con  Era 

Ambiente  srl,  con  sede  in  via  Olga  Visentini  n.  2/B  –  Cerea  (VR),  C.F./P.IVA 03955300235  –  PEC 

eraambientesrl@legalmail.it, quale mandante.

Il  presidente  dà  atto  che  la  documentazione  amministrativa  dimessa  da  entrambi  i  concorrenti  risulta 

completa e regolare, ammettendoli dunque al prosieguo della procedura.

LOTTO 2:

f1) procede con l’apertura della documentazione amministrativa prodotta da  VERDE AMBIENTE srl, con 

sede in via di Montramito 289, Massarosa (LU), C.F./P.I. 02217300462 – PEC verdeambiente@legalmail.it, 

dando atto che il concorrente dichiara di partecipare alla procedura quale operatore economico singolo; il  

seggio di gara rileva che il concorrente VERDE AMBIENTE srl ha prodotto nell’“Allegato amministrativo” la 

dichiarazione inerente l’ubicazione del centro di recupero di cui al modello Allegato E, messo a disposizione 

dei  concorrenti  nella  documentazione  di  gara,  facente  in  realtà  parte  della  documentazione  messa  a 

disposizione per  l’offerta  economica.  Pur tenendo a mente il  principio del  divieto di  inserire nella busta  
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amministrativa documentazione relativa al profilo economico, il Presidente ritiene tuttavia che la produzione 

di tale allegato non consenta, nel caso di specie, di risalire in alcun modo al punteggio dell’offerta economica 

e che pertanto, ciò non possa essere causa di esclusione del concorrente dalla procedura;

f2) procede con l’apertura della documentazione amministrativa prodotta da  W.T.E. Srl,  con sede in via 

Panoramica, 38 bis  - Brescia - P.IVA 03428160174 – PEC wtesrl@raccomandata-ar.com, dando atto che il  

concorrente dichiara di partecipare alla procedura come operatore economico singolo. 

f3) procede con l’apertura della documentazione amministrativa prodotta da  CERCOMM Srl, con sede in 

corso Vittorio Emanuele II, 75 – Soave (VR), C.F./P.IVA 04510170238 – PEC cercommsrl@pec.it, dando atto 

che il  concorrente dichiara di partecipare alla procedura, quale mandataria, in  ATI costituenda con  Era 

Ambiente  srl,  con  sede  in  via  Olga  Visentini  n.  2/B  –  Cerea  (VR),  C.F./P.IVA 03955300235  –  PEC 

eraambientesrl@legalmail.it, quale mandante.

Il presidente dà atto che la documentazione amministrativa dimessa dai tre concorrenti risulta completa e  

regolare, ammettendoli dunque al prosieguo della procedura.

g) dispone successivamente l’apertura a sistema – seguendo l’ordine progressivo dei  lotti  e l’ordine dei 

concorrenti  presentato  dalla  piattaforma  –  dei  documenti  contenuti  nell’“Allegato  tecnico”  formato  dai 

concorrenti,  precisando che l’attribuzione dei punteggi previsti  dal disciplinare di gara sarà effettuata dal 

seggio  di  gara  ai  sensi  del  par.  18.1  del  disciplinare,  trattandosi  di  elementi  di  valutazione  di  natura 

quantitativa e tabellare.

h) attribuisce dopo aver dato lettura, per entrambi i lotti, delle offerte presentate dai concorrenti, all’esito della  

riparametrazione dell’elemento di valutazione n. 3 previsto dal par. 18.4 del disciplinare di gara, i punteggi 

assegnati all’offerta tecnica:

i) all’esito dell’esame del contenuto delle offerte tecniche con le modalità e nei limiti sopra descritti, ammette 

tutti i concorrenti alla fase successiva della procedura;

l) ricorda  che,  ai  sensi  del  par.  17  del  disciplinare  di  gara,  in  sede  di  offerta  economica  i  concorrenti  

dovevano, a pena di esclusione:

- produrre  il  modello di offerta economica allegato al disciplinare di gara (Allegato E) nel quale indicare 

l’ubicazione del centro di smaltimento;

- indicare a sistema la propria quotazione per il recupero a tonnellata, in ribasso sull’importo a base d’asta di  

Euro 140,00/ton;

- indicare la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95,  

comma 10 del Codice;

- indicare la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice;

m) dispone l’apertura a sistema – seguendo l’ordine progressivo dei lotti e l’ordine dei concorrenti presentato 

dalla  piattaforma – dei  documenti  contenuti  nell’“Allegato economico”  degli  operatori  economici  in  gara,  
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controllando – con riferimento ad ognuno di essi  – la presenza e la regolarità dei documenti di cui alla 

precedente lettera l),  dando atto che la documentazione presentata, a pena di esclusione, è completa e  

regolare;

n) dopo aver preso visione dei documenti di sintesi presentati dai concorrenti recanti l’indicazione del prezzo  

unitario offerto per il recupero a tonnellata, il seggio di gara, come espressamente previsto dal par. 18.2 del 

disciplinare di gara, provvede a:

-  per i concorrenti che abbiano indicato più di un centro di recupero, verificare mediante Google Maps il 

centro di destinazione più distante fra quelli indicati nell’Allegato E, al fine del calcolo del chilometraggio;

- una volta individuato il centro di destinazione da tenere in considerazione per ogni offerta, a calcolarne la 

distanza con il punto convenzionale individuato, ossia il casello autostradale di Trento centro – via Berlino.

o) Successivamente, il seggio provvede all’applicazione della formula matematica individuata al par. 18.3 del  

disciplinare di gara per il calcolo del prezzo a tonnellata comprensivo del costo del trasporto; infine, all’esito  

di tale operazione, calcola il punteggio finale dell’offerta economica.

I punteggi relativi all’offerta economica risultano essere i seguenti:

Si dà atto che, con riferimento al lotto 2, per mero errore in seduta di gara è stato letto il punteggio di 11,58 in  

luogo del punteggio corretto di 13,51 riguardante l’offerta tecnica dell’ATI Cercomm srl – Era Ambiente Srl. 

p) provvede infine, per entrambi i lotti, a sommare i punteggi relativi alle offerte tecniche ed economiche e a  

stilare le relative graduatorie:

LOTTO 1
OFFERTA 
TECNICA

OFFERTA 
ECONOMICA

TOTALE

1 W.T.E. SRL 53,15 30,00 83,15

2
ATI CERCOMM SRL-
ERA AMBIENTE SRL

70 0,00 70,00

LOTTO 2
OFFERTA 
TECNICA

OFFERTA 
ECONOMICA

TOTALE

1
ATI CERCOMM SRL-
ERA AMBIENTE SRL

70,00 13,51 83,51

2 VERDEAMBIENTE SRL 50,00 30,00 80,00
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3 W.T.E. SRL 59,71 0,00 59,71

q) ricorda  che,  trattandosi  di  procedura  svolta  mediante  piattaforma  telematica,  le  offerte  tecniche  ed 

economiche presentate dai concorrenti sono rimaste chiuse a sistema fino alla data odierna:

r) constata che, per i due lotti, i primi graduati risultano essere:

LOTTO 1 W.T.E. SRL

LOTTO 2 ATI CERCOMM SRL - ERA AMBIENTE SRL

s) in applicazione del par. 22 del disciplinare di gara, ai sensi dell’art. 95 c. 10 e dell’art. 97 c. 3 e c. 6, ult.  

per.,  del  Codice,  dispone  di  sospendere  la  seduta  e  di  trasmettere  l’offerta  tecnica  ed  economica  del 

concorrente primo graduato di ciascun lotto al Servizio Gestione Impianti dell’Agenzia per la Depurazione  

della Provincia Autonoma di Trento affinché valuti se sussistano elementi specifici di anomalia ed al fine di 

effettuare le dovute verifiche in ordine ai costi della manodopera esposti;

t) dà atto che la seduta di gara è stata sospesa dalle ore 10.50 alle ore 11.00 dichiara infine chiusa la seduta 

ad ore undici e minuti trentadue (11:32).

*  -  *  -  * -  *

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, c. 1, del d.lgs. n.  

50/2016.

IL PRESIDENTE DELLA GARA
- dott. Paolo Fontana -

I TESTIMONI

- dott.ssa Chiara Salatino - - dott. Leopoldo Zuanelli Brambilla -

(documento firmato digitalmente)
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