
VERBALE N. 148 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SEDUTA DELL’8 OTTOBRE 2018

Il giorno 8 ottobre 2018 alle ore 9,30 presso la sala riunioni della sede della Società sita in Trento,

via Aconcio 6, si riunisce il Consiglio di Amministrazione di Trentino Riscossioni S.p.A. convocato,

con nota inviata via mail il  3 ottobre 2018 prot. N. TRS-20031-13, per discutere e deliberare il

seguente ordine del giorno:

1. Omissis. 

2. Omissis. 

3. Omissis.

4. Omissis.

5. Omissis.

6. Gara per il gestionale della riscossione: approvazione atti.

7. Omissis 

Omissis Sono presenti, in qualità di membri del Consiglio di Amministrazione, i Signori:

- Maurizio Postal Presidente

- Sandro Trento VicePresidente

- Sara Morolli Consigliere

- Antonio Martinelli Consigliere

Sono presenti per il Collegio sindacale, i Signori:

- Michela Zampiccoli Componente effettivo

- Francesco Gobbi Componente effettivo

- Serena Marin Componente effettivo

E’ assente giustificata la Consigliera dott.ssa Debora Pedrotti. 

Il Presidente, constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta e, con l’assenso

del Consiglio, chiama a fungere da Segretario verbalizzante Alessandro Osler.

Omissis

4. Gara per il gestionale della riscossione: approvazione atti.

Premesso che Trentino Riscossioni necessita di una “soluzione applicativa e del servizio correlato

alla gestione della riscossione di entrate pubbliche”;

Attualmente la soluzione di cui sopra viene fornita dalla ditta E-SED S.c.p.a., in base ad un affido

negoziato ex art 63 del D.lgs. 50/2016 (decorrenza 1 luglio 2017 - scadenza 31 dicembre 2018) ed

è ospitata in outsourcing presso il datacenter prescelto dalla stessa.

Posta la scadenza dell’affidamento, è necessario bandire una gara che consenta di soddisfare la

particolarità e la specificità dell'attività di riscossione esercitata dalla società ed è pertanto neces-

sario procedere all'individuazione di un fornitore, a cui si richiederà:

• la fornitura di una soluzione applicativa, in licenza d'uso illimitata, per la gestione della ri-

scossione delle entrate e per la gestione del servizio connesso, comprensiva di configura-

zione, parametrizzazione e personalizzazione;
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• il servizio di migrazione totale dei dati dal precedente sistema (ospitato presso il datacenter

utilizzato dall’attuale Fornitore) al nuovo sistema;

• il servizio di formazione al Personale tecnico-operativo ed al Personale direttivo;

• il servizio di assistenza all’avviamento e affiancamento;

• il servizio di manutenzione ordinaria;

• il servizio di manutenzione evolutiva.

L’appalto ha natura “mista”, in quanto ha ad oggetto una prestazione principale, costituita dai servi-

zi sopra elencati (punti b, c, d, e) e da una prestazione secondaria, costituita dalla fornitura di una

soluzione applicativa in licenza d'uso illimitata per la gestione della riscossione delle entrate e per

la gestione del servizio connesso, comprensiva di configurazione, parametrizzazione e personaliz-

zazione (punto a).

Data la complessità degli aspetti sia tecnici che amministrativi che caratterizzano gli atti di gara,

questi sono stati fatti oggetto di numerosi interventi di modifica che hanno portato alla versione de-

finitiva all’esame del Consiglio.

Di seguito si riportano le impostazioni generali della procedura:

Durata dell’affidamento: 

La durata dell’affidamento sarà di 3 anni, a decorrere dalla data di messa in produzione della solu-

zione applicativa, con la possibilità, a insindacabile giudizio della società, di rinnovare il contratto

per ulteriori 3 anni.

Valore stimato dell’appalto: 

Il valore stimato del contratto è di € 980.000,00 (novecentoottantamila/00) al netto dell’IVA (com-

prensivo di rinnovo ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 50/2016).

La base d’asta è stata calcolata come segue:

Descrizione del servizio richiesto
Unità di misu-
ra

Quantità
Corrispettivo  uni-
tario  massimo
(IVA esclusa)

Corrispettivo 
parziale massimo 
(IVA esclusa)

Fornitura di una soluzione applicativa software in licenza d'uso illimitata per 
la gestione della riscossione delle entrate e per la gestione dei servizi connessi 
per un periodo di 72 mesi mediante la gestione dei dati presso il Fornitore (o presso
altro data center scelto da Trentino Riscossioni): sono compresi i relativi servizi di 

configurazione, parametrizzazione e personalizzazione della soluzione applicativa.

Importo complessivo a base d'asta:

€ 75.000/anno

anni 6 € 75.000,00 € 450.000,00

Servizio di formazione, assistenza all’avviamento e affiancamento
Servizio di manutenzione evolutiva

Tariffa giornaliera omnicomprensiva a base d'asta:

€ 500,00/giorno

giorni/uomo 300 € 500,00 € 150.000,00

Servizio di assistenza al personale operativo e supporto tecnico-applicativo

Importo annuo a base d'asta:

€ 30.000,00/anno

anni 6 € 30.000,00 € 180.000,00

Servizio di migrazione dei dati dal data-center utilizzato da E-SED a quello 
del Fornitore (o ad altro outsourcer scelto dalla Committente)

servizio 1 € 20.000,00 € 20.000,00



Importo complessivo a base d'asta:

€ 20.000

Servizio di manutenzione ordinaria

Importo annuo a base d'asta:

€ 30.000,00/anno

anni 6 € 30.000,00 € 180.000,00

Importo totale a base d'asta € 980.000,00

Si precisa che, ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice degli appalti l’importo posto a base di

gara  comprende  i  costi  della  manodopera  che  la  stazione  appaltante  ha  stimato  pari  ad  €

379.106,40  calcolati  sulla  base  del  personale  impiegato  nell’appalto  (così  come  dichiarato

dall’attuale fornitore) applicando il  contratto collettivo del settore metalmeccanico industria così

come indicato nelle tabelle pubblicate dal ministero del lavoro e delle politiche sociali (impiegati ot-

tobre 2017).

Ci si è discostati dalla base d’asta del precedente bando di gara, pari a 770.000 €, in quanto, dal

punto di vista tecnico-funzionale, la situazione di Trentino Riscossioni è mutata, negli ultimi 2 anni,

nella qualità (funzionalità ed automazioni utilizzate) e nella quantità (numero di posizioni gestite, in

particolare per quanto riguarda la riscossione coattiva). A titolo di esempio, nel capitolato tecnico

sono richieste funzionalità specifiche per la gestione di Opera Universitaria, per la gestione delle

sanzioni amministrative, per l’imposta di soggiorno e della nuova imposta provinciale, per l’interfac-

cia con il  nodo provinciale dei pagamenti, la gestione della fattura elettronica e il  ravvedimento

operoso. L’importo stimato per la migrazione dei dati dall’attuale fornitore è giustificato dalla com-

plessità, dalla numerosità e dall’articolazione di quanto presente negli archivi;

Va comunque evidenziato che la soluzione richiesta è, dal punto di vista dell’importo, più economi-

ca rispetto a quanto la Provincia riconosceva fino al 30 giugno 2017 a Informatica Trentina.

Modalità di affidamento e criterio di aggiudicazione: 

La scelta del contraente, ai sensi di quanto prescritto all'art. 60 del D. Lgs. 50/2016, avverrà me-

diante procedura aperta e, ai sensi degli artt. 16 e 17 della legge provinciale 2/2016, sarà a favore

dell'offerta economicamente più vantaggiosa con la seguente suddivisione dei punteggi: 

• offerta tecnica, massimo 70 punti;

• offerta economica, massimo 30 punti.

Lotti:

Ai sensi all'art. 7 della l.p. 2/2016 l'appalto non è stato suddiviso in lotti stante l'impossibilità tecnica

di una esecuzione disgiunta: ciò poiché il fornitore della soluzione applicativa, che in parte sarà

“customizzata” sulla base delle richieste della Committente, deve necessariamente e inevitabil-

mente eseguire anche i servizi di formazione e manutenzione relativi all'applicativo stesso.

Ruolo di APAC:

Per la presente procedura si è richiesto ed ottenuto il supporto dell’Agenzia provinciale per gli ap-

palti e i contratti che ha già condiviso informalmente gli atti di gara nei criteri generali.

Imposizione di manodopera in caso di cambio appalto:



Avendo riguardo alle disposizioni recate dall’art. 32, comma 2, della L.P. n. 2/2016, che richiama

l’art. 70 della direttiva 2014/24/UE in tema di condizioni particolari di esecuzione del contratto per

esigenze  sociali,  esclusivamente  qualora  nulla  sia  previsto  in  materia  dal  CCNL  applicato

dall’Aggiudicataria  in  caso  di  cambio  di  gestione dell’appalto,  si  stabilisce  per  l’Aggiudicataria

l’obbligo di verificare la possibilità di assunzione in via prioritaria di tutto il personale impiegato nel-

la gestione uscente, sia esso dipendente o socio-lavoratore, in un esame congiunto alle organizza-

zioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale che certifichino almeno un iscritto

tra i lavoratori impiegati nell’appalto.

Clausola sociale relativa all’assunzione di soggetti svantaggiati:

La deliberazione della Giunta provinciale n. 2095 dd. 29.11.2014, modificata dalla successiva Deli-

berazione n. 129 dd. 02.02.2015, in attuazione di quanto previsto dalla L. n. 381/1991 e dalla L.P.

n. 27/2010, ha previsto, per gli appalti sopra soglia comunitaria, l’inserimento nei capitolati di una

particolare condizione di  esecuzione,  consistente nell’obbligo  di  eseguire  il  contratto mediante

l’impiego di persone svantaggiate (ad esempio gli invalidi fisici, psichici e sensoriali).

La medesima deliberazione individua, tra i settori e gli ambiti di attività di possibile interesse, i ser-

vizi di ICT e elaborazione dati.

Il mancato inserimento di tale clausola deve essere adeguatamente motivato, in ragione dell’ogget-

to dell’appalto.

Si ritiene che nella procedura in oggetto non sia opportuno l’inserimento di clausole sociali, consi-

derato che i servizi richiesti prevedono un elevato grado di competenza e specializzazione tecnica

e professionale tale per cui gli esecutori dell'appalto dovranno avere competenza specifica nel set-

tore IT. 

Oneri della sicurezza dovuti a interferenze:

Sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzio-

ne dell'appalto in oggetto: non ne sono stati riscontrati, considerato che l'esecuzione del contratto

non prevede la presenza nei locali della Società salvo il caso dei servizi di “formazione, assistenza

all’avviamento e affiancamento” (qualificabili come “servizi di natura intellettuale” e per i quali l’art.

26 co. 3 bis del D.lgs. n. 81/2008 espressamente esclude l’applicazione della norma).

Pertanto, non sussistono rischi da interferenza e non si rende necessaria la redazione del DUVRI

e i costi della sicurezza sono pari a ZERO.

Recesso:

In tema di recesso trova applicazione dell’art. 109 del D.lgs. 50/2016. La Committente si riserva,

inoltre, il diritto di recedere dal contratto nel caso di operazioni straordinarie di riorganizzazione so-

cietaria (come ad esempio qualora dovesse realizzarsi quella di fusione con Cassa del Trentino

S.p.A.) quando facciano venir meno in capo alla Committente l'interesse ovvero la possibilità di

proseguire nell'esecuzione del contratto. 

Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione scritta e fissando un preavviso

non inferiore ai 20 giorni.



In caso di recesso verranno pagate all’Aggiudicataria i lavori eseguiti e/o le prestazioni relativi ai

servizi o forniture già eseguite.

Tutto ciò premesso, dopo ampia discussione, all’unanimità il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

• di indire, per le motivazioni espresse in premessa, una gara mediante procedura aperta ai

sensi degli art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per la “fornitura di una soluzione applicativa e del ser-

vizio correlato alla gestione della riscossione di entrate pubbliche” per la durata di anni 3

eventualmente prorogabile, a insindacabile giudizio della società, per ulteriori anni 3;

• di utilizzare quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantag-

giosa ai sensi degli artt. 16 e 17 della legge provinciale 2/2016;

• di approvare i parametri e i criteri di valutazione delle offerte così come indicati nella docu-

mentazione allegata alla presente delibera; 

• di dare atto che il prezzo complessivo stabilito a base di gara è pari ad euro 980.000,00

(novecentoottantamila/00) al netto dell’IVA e che a seguito dell'analisi svolta non sono stati

rilevati rischi da interferenza e pertanto i relativi costi sono pari a zero. Non verrà quindi re-

datto DUVRI;

• di dare atto che, ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice l’importo posto a base di gara

comprende  i  costi  della  manodopera  che  la  stazione  appaltante  ha  stimato  pari  ad  €

379.106,40 calcolati come dettagliati in premessa;

• di dare atto che, ai sensi all'art. 7 della l.p. 2/2016, l'appalto non è stato suddiviso in lotti

stante l'impossibilità tecnica di una esecuzione disgiunta per i motivi scritti in premessa;

• di approvare le impostazioni generali della procedura, come sopra delineate, dando il più

ampio mandato, sia congiuntamente che disgiuntamente, al Presidente Maurizio Postal ed

a Alessandro Osler, dirigente della società, di apportare le eventuali modifiche e/o correzio-

ni che dovessero rendersi necessarie a seguito di ulteriori suggerimenti proposti da APAC,

a seguito di esigenze sopravvenute di carattere tecnico e/o normativo e da prescrizioni pro-

venienti dagli uffici competenti della provincia in merito al nodo provinciale dei pagamenti;

• di approvare gli atti di gara quali il capitolato amministrativo, il capitolato tecnico, i criteri di

attribuzione dei punteggi, i moduli per la presentazione delle offerte, le caratteristiche prin-

cipali del servizio;

• di stabilire che il contratto sarà stipulato nella forma di scrittura privata con firma digitale;

• di ammettere la possibilità di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta vali-

da;

• di autorizzare sin d'ora il ricorso ad una procedura negoziata nel caso in cui si verifichi la

condizione di cui all'art. 63 del D.lgs. 50/2016; 

• di incaricare l’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti ad espletare la procedura di

gara attraverso la pubblicazione di apposito bando redatto in conformità al bando-tipo n.

1/2017 adottato dall'ANAC con delibera n. 1228 del 22 novembre 2017, ai sensi dell’art.



213, comma 2 del d.lgs. 50/2016, debitamente integrato con le norme contenute nella LP

2/2016 e ss.mm. e con le altre norme provinciali applicabili;

• di nominare Responsabile Unico del Procedimento il dott. Alessandro Osler;

• di dare mandato al dott. Alessandro Osler di protocollare in P.I.Tre. tutti gli atti di gara.

Omissis

Non ci sono ulteriori argomenti in discussione.

La riunione si chiude alle ore 12.00

Il segretario verbalizzante Il Presidente
Alessandro Osler Maurizio Postal


