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Fascicolo 1899/2019 CIG 8167677448

Oggetto: Gara d’appalto, in unico lotto, per la fornitura di una unità navale di soccorso con scafo in
vetroresina rinforzato per la dotazione di servizio dell’Unione distrettuale dei Corpi dei
Vigili del Fuoco volontari dell’Alto Garda e Ledro.

SECONDA SEDUTA DI GARA

L’anno duemilaventi il giorno sei del mese di maggio (06.05.2020), ad ore quindici e minuti quattro (15:04),

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 Stefania

Federici e dott. Leopoldo Zuanelli Brambilla (responsabile del procedimento di scelta del contraente ai sensi

della l.p. 23/1992), 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  seconda

seduta di gara per l’affidamento della fornitura in oggetto indicata.

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

riferito  al  periodo  2020-2022,  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 in ragione delle

misure di contenimento della diffusione dei contagi da SARS-CoV-2 di cui ai d.P.C.M. 8-9-11-22 marzo, 1-10

aprile 2020 e delle ordinanze del Presidente della Provincia autonoma di Trento del 12-15-18-20 marzo

2020,  tutte  misure  approvate  successivamente  alla  pubblicazione  del  disciplinare  di  gara  e  dotate  di

immediata esecutività, dà altresì atto che la seduta non è pubblica. Tuttavia, come comunicato agli operatori

economici durante il periodo di presentazione delle offerte, i concorrenti che ne hanno interesse possono
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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 (stanza virtuale n. 278897). 

Sulla  base  delle  informazioni  rinvenibili  dalla  piattaforma  di  videoconferenza,  assiste  alla  seduta  il

concorrente RIO CENTER srl.

Il  Presidente,  come  sopra  individuato,  richiamato  il  verbale  della  precedente  seduta  svoltasi  in  data

24.04.2020 (sub. rep. n. 104 di pari data), cui rinvia per le operazioni e le determinazioni ivi documentate:

a) assume la presidenza della seduta, la dichiara aperta e richiama l’attenzione dei comparenti sull’oggetto

della  medesima, rammentando  altresì  che  la  stessa  sarà  gestita  attraverso  l’utilizzo  della  piattaforma

telematica SAP-SRM;

b) rileva che il Servizio Appalti dell’APAC, con due distinte note entrambe dd. 27.04.2020, in attuazione del

disposto  di  cui all’art.  83,  c.  9,  del  d.lgs.  50/2016, ha  chiesto  ai  concorrenti  la  cui  documentazione

amministrativa  non  è  risultata  completa  o  regolare  di  provvedere,  entro  il  termine  di  dieci  giorni  dal

ricevimento della comunicazione, alla regolarizzazione degli elementi formali mancanti, tramite la produzione

dei documenti indicati nel verbale della prima seduta;

c) prende atto che il  concorrente  CANTIERI NAVALI LEOPARD srl, con nota trasmessa a mezzo PEC

acquisita al protocollo provinciale al n. 232336 dd. 30.04.2020, ha correttamente prodotto la ricevuta del

pagamento del contributo in favore dell’ANAC, firmata digitalmente dal legale rappresentante della società,

dalla quale risulta che il versamento è stato effettuato entro il termine di presentazione delle offerte previsto

dal disciplinare di gara. Il medesimo concorrente ha altresì compiegato un unico certificato PASSOE, da cui

si  evince  che  l’operatore  economico  partecipa  alla  procedura  assieme  a  CANTIERI  NAVALI  AUSTIN

PARKER srl quale ausiliaria; detto file risulta firmato digitalmente dal legale rappresentante di entrambe le

società;

d) prende altresì atto che il concorrente costituenda ATI CANTIERI SCHIAVONE srl  /  CANTIERI NAVALI

CILENTANI srl, con comunicazione acquisita al protocollo provinciale sub n. 238066 dd. 30.04.2020, ha

correttamente trasmesso la garanzia provvisoria già presentata in sede di offerta, sottoscritta digitalmente

anche dal soggetto fideiussore e riportante, quale beneficiario, la Cassa antincendi della Provincia autonoma

di Trento.

e) rileva che, con nota n. 241535 dd. 04.05.2020, trasmessa a mezzo PEC a tutti gli operatori economici

partecipanti alla procedura, è stata convocata, per la data odierna, la seconda seduta di gara;

f) all’esito di quanto precede, verificato l’esito positivo del soccorso istruttorio e conclusa la fase di verifica

della documentazione amministrativa prodotta in gara – che, come già ribadito, in questa fase, a norma

dell’art.  22  della  l.p.  n.  2/2016,  non  comprende  le  dichiarazioni  attestanti  l’insussistenza  dei  motivi  di

esclusione e  il  possesso  dei  criteri  di  selezione dei  concorrenti  –  ammette  tutti  gli  operatori  economici

partecipanti alla fase successiva della procedura;

g) accede quindi alla piattaforma SAP-SRM attraverso il proprio profilo di banditore e dispone l’apertura a

sistema – seguendo l’ordine presentato dalla piattaforma – dei documenti contenuti nell’“Allegato tecnico”

formato  dai  concorrenti,  precisando che  la  verifica  dei  documenti  ivi  contenuti  consiste  in  un  semplice

riscontro  di  quanto  prodotto,  restando  esclusa  ogni  facoltà  degli  interventori  di  prendere  visione  del

contenuto: il seggio di gara si limiterà a dare lettura del solo titolo dei documenti rinvenuti, rimettendo alla

Commissione tecnica ogni valutazione di merito. Il rispetto della corrispondenza a quanto richiesto e dei limiti

dimensionali  massimi  delle  parti  dell’offerta  saranno  essi  stessi  appurati  dalla  Commissione  tecnica,

considerato  che  l’eventuale  produzione  documentale  in  eccesso  comporta  esclusivamente  la  non

valutazione della medesima;
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h1) procede con l’apertura dell’“Allegato tecnico” relativo al concorrente RIO CENTER srl, constatando che

in esso si rinvengono: a) il modello di offerta tecnica (di cui al par. 16, lett. a), del disciplinare di gara), firmato

digitalmente; b) una relazione tecnica (di cui al par. 16, lett. b), del disciplinare di gara), di complessive 21

pagine e firmata digitalmente; c) la seguente documentazione (di cui al par. 16, lett. c), del disciplinare di

gara), firmata digitalmente: 1) piano generale dell’unità navale offerta; 2) n. 8 complessivi elaborati grafici

dell’unità navale; 3) elenco dei centri di assistenza;

h2) procede con l’apertura dell’“Allegato tecnico” relativo al concorrente CANTIERI NAVALI LEOPARD srl,

constatando  che  in  esso  si  rinvengono:  a)  il  modello  di  offerta  tecnica  (di  cui  al  par.  16,  lett.  a),  del

disciplinare di gara), firmato digitalmente; b) una relazione tecnica (di cui al par. 16, lett. b), del disciplinare di

gara), divisa in due parti, di complessive 33 pagine, firmata digitalmente; c) la seguente documentazione (di

cui  al  par.  16,  lett.  c),  del  disciplinare di  gara),  firmata digitalmente:  1) piano generale dell’unità navale

offerta; 2) un piano speciale che sembra contenere gli elaborati grafici dell’unità navale; 3) elenco dei centri

di assistenza;

h3) procede  con  l’apertura  dell’“Allegato  tecnico”  relativo  al  concorrente  costituenda  ATI  CANTIERI

SCHIAVONE srl / CANTIERI NAVALI CILENTANI srl, constatando che in esso si rinvengono: a) il modello

di offerta tecnica (di cui al par. 16, lett. a), del disciplinare di gara), firmato digitalmente; b) un file chiamato

“specifica breve”, che pare riferirsi alla relazione tecnica (di cui al par. 16, lett. b), del disciplinare di gara), di

complessive  26  e  firmata  digitalmente,  unita  ad  una  dichiarazione  integrativa;  c)  la  seguente

documentazione, firmata digitalmente: 1) n. 7 schede tecniche; 2) n. 1 file denominato “disegni”;

i) all’esito dell’esame dei documenti presentati con le modalità e nei limiti  sopra descritti,  ammette tutti l

concorrenti alla fase successiva della procedura, demandando ogni ulteriore valutazione alla Commissione

tecnica da nominarsi da parte della Giunta provinciale;

l) dispone che i documenti che formano l’offerta tecnica restino all’interno della piattaforma di gara SAP-SRM

– presso la quale sono salvati e resi inaccessibili  a terzi  e da dove non possono essere rimossi  – fino

all’avvenuta  nomina  della  Commissione  tecnica,  momento  a  partire  dal  quale  il  responsabile  del

procedimento di scelta del contraente di cui alla l.p. 23/1992 sarà autorizzato a consegnarli ai componenti

del collegio designato dalla Giunta provinciale per l’esame, in seduta riservata, delle offerte tecniche;

m) ricorda  che,  trattandosi  di  procedura  svolta  mediante  piattaforma  telematica,  l’offerta  economica

presentata  dai  concorrenti  è  rimasta  chiusa  e  tale  resterà  fino  all’apposita  seduta  pubblica  che  sarà

convocata per il proseguimento della procedura di gara, previo avviso ai concorrenti a mezzo PEC, una volta

ultimati i lavori della Commissione tecnica di cui alla lettera che precede;

n)  manda quindi  il  responsabile del  procedimento di  scelta del  contraente di  cui  alla l.p.  23/1992 per il

seguito di competenza;

o) dichiara infine chiusa la seduta ad ore quindici e minuti trentacinque (15:35).

*  -  *  -  * -  *

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.
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IL PRESIDENTE DELLA GARA
- dott. Paolo Fontana -

I TESTIMONI

- dott.ssa Stefania Federici - - dott. Leopoldo Zuanelli Brambilla -

(documento firmato digitalmente)
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