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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.

PRIMA SEDUTA DI GARA

L’anno  duemilaventi il giorno  ventiquattro del mese di  aprile (24.04.2020), ad ore nove e minuti cinque

(9:05), 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 Nadia

Ranzi 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 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

partecipare alla seduta di gara da remoto, utilizzando il sistema di accesso virtuale “Lifesize” per mezzo delle
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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, nessuno assiste da remoto alla

seduta.

In esito a quanto precede, il seggio di gara rileva che:

1) con determina a contrarre del Dirigente della Cassa provinciale antincendi n. 1 del 14 gennaio 2020,

l’Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti è stata incaricata dell’indizione della gara per l’affidamento in

appalto, mediante 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, della

fornitura di una unità navale di soccorso da assegnare, quale dotazione di servizio, all’Unione distrettuale dei

Corpi dei Vigili del Fuoco volontari dell’Alto Garda e Ledro, per un importo complessivo a base d’appalto pari

ad Euro 621.960,78, al netto degli oneri fiscali, come da tabella che di seguito si riporta:

n. Descrizione delle forniture CPV
P (principale)

S (secondaria)
Importo in Euro

1

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,
rispondente alle caratteristiche e alle specifiche
tecniche  di  cui  al  Capitolato  speciale  –  parte
tecnica

34513700-3 P 621.960,78

(A) Importo totale in Euro soggetto a ribasso 621.960,78

(B) Importo totale in Euro degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso            0,00

(A+B) Importo complessivo in Euro a base di gara 621.960,78

2) sulla base del provvedimento 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. S171 / 2020 / 37042 / 3.5 /  AT88692–1899-2019 dd. 21.01.2020 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, come da tabelle di seguito riportate:
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4) con due distinte note di chiarimenti – n. 173869 dd. 18.03.2020 e n. 215530 dd. 17.04.2020 –  l’Ufficio

Gare servizi e forniture dell’Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti, sentita per i profili di competenza

la struttura provinciale 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;

5) con  la  sopra  richiamata  nota  n.  173869 dd.  18.03.2020,  constatata  la  particolarità  e  la  complessità

tecnologica della fornitura posta a base di gara e considerato altresì che una rilevante parte degli operatori

economici potenzialmente interessati alla fornitura sono ubicati nelle zone maggiormente colpite da Covid-

19, su richiesta della Cassa provinciale antincendi, è stata disposta la proroga dell’originario termine per la

presentazione delle offerte sino alle ore 12:00 del giorno 23 aprile 2020.

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 l’apposito profilo  “Presidente di  gara servizi  e

forniture”, 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 tre offerte, come riportato nella tabella che segue:

d) dispone l’apertura a sistema – seguendo l’ordine presentato dalla piattaforma – dei documenti contenuti

nell’“Allegato amministrativo” formato dai concorrenti di cui alla lettera precedente, verificando la presenza e

la  regolarità  della  documentazione  richiesta  dal  par.  15  del  disciplinare  di  gara,  ossia:  1)  l’istanza  di

partecipazione (all. A1 o A2 al disciplinare di gara); 2) il Documento di gara unico europeo (DGUE, all. B); 3)

il  documento  attestante  la  garanzia  provvisoria;  4)  la  ricevuta  di  versamento  del  contributo  a  favore

dell’ANAC; 5) il documento PASSOE; 6) l’eventuale dichiarazione/documentazione di cui al par. 15.3.3 del

disciplinare di gara per i  concorrenti  associati,  precisando che, a norma dell’art.  22 della l.p. n. 2/2016,

l’esame della documentazione amministrativa non comprende le dichiarazioni attestanti l’insussistenza dei

motivi di esclusione ed il possesso dei criteri di selezione dei concorrenti e delle imprese ausiliarie e che tali

dichiarazioni  saranno  esaminate,  per  l’aggiudicatario  e  per  i  soggetti  sorteggiati,  in  sede  di  verifiche

successive all’aggiudicazione;

e1) procede con l’apertura della documentazione amministrativa  prodotta da  RIO CENTER srl,  C.F./P.I.

03238300168, con sede in Bergamo alla piazza G. Matteotti n. 20 – PEC rio.center@pec.it, esaminandone il

contenuto al fine di verificarne la completezza e la regolarità rispetto a quanto prescritto dal disciplinare di

gara, fermo restando quanto sopra indicato e previsto dall’art.  22 della l.p. n. 2/2016, dando atto che il

concorrente dichiara di partecipare alla procedura come operatore economico singolo;
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e2) procede con l’apertura della documentazione amministrativa prodotta da CANTIERI NAVALI LEOPARD

srl,  C.F./P.I.  02337090506,  con  sede  in  Pontedera  (PI),  alla  via  Guerrazzi  n.  7  –  PEC

cantierileo  p  ard  @  legalmail  .it  , esaminandone il contenuto al fine di verificarne la completezza e la regolarità

rispetto a quanto prescritto dal disciplinare di gara, fermo restando quanto sopra indicato e previsto dall’art.

22 della l.p. n. 2/2016, dando atto che il concorrente:

1) dichiara di partecipare alla procedura come operatore economico singolo;

2) dichiara di volersi avvalere di CANTIERI NAVALI AUSTIN PARKER srl (C.F./P.I. 06037500961), con sede

in Roma al largo Antonelli n. 7 – PEC austinparker@pec.it, il quale si è obbligato a mettere a disposizione,

per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie ed i mezzi di cui è carente il concorrente, come da

contratto di avvalimento prodotto ai sensi di legge;

2) allega due distinti documenti PASSOE (uno riferito al concorrente e l’altro relativo alla società ausiliaria),

anziché un’unica attestazione per entrambi gli operatori economici;

3) allega inoltre, in formato .p7m, il documento “Ricevuta pagamento € 70,00 ANAC”, che tuttavia il seggio di

gara non riesce a visualizzare, in quanto pare che l’estensione non contenga nessun file. Il seggio di gara,

parimenti,  non riesce nemmeno a visualizzare l’avvenuto pagamento del  contributo  in favore dell’ANAC

tramite il portale AVCpass, a causa dell’irregolare caricamento del PASSOE, di cui al punto che precede.

Il Presidente della gara, attivando il soccorso istruttorio di cui all’art. 83, c. 9, del d.lgs. 50/2016, incarica il

Servizio Appalti dell’APAC di domandare al concorrente, nel termine che verrà fissato nella nota di richiesta,

l’invio della ricevuta di pagamento del contributo in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione; dispone

altresì di richiedere al concorrente la produzione di un unico documento PASSOE;

e3) procede con l’apertura della documentazione amministrativa prodotta dalla costituenda ATI CANTIERI

SCHIAVONE srl, C.F./P.I. 04006300653, con sede in Acciaroli di Pollica (SA) alla località Porto snc – PEC

info@pec.cantierischiavone.com (mandataria) e CANTIERI NAVALI CILENTANI srl, C.F./P.I. 04710240658,

con  sede  in  Battipaglia  (SA),  alla  via  Palatucci  n.  3  –  PEC  cantierinavalicilentani@pec.it (mandante),

esaminandone il contenuto al fine di verificarne la completezza e la regolarità rispetto a quanto prescritto dal

disciplinare di gara, fermo restando quanto sopra indicato e previsto dall’art. 22 della l.p. n. 2/2016, dando

atto che il concorrente:

1)  dichiara  di  partecipare  alla  procedura  come  costituendo  raggruppamento,  come  sopra  evidenziato,

allegando la dichiarazione di impegno richiesta dal disciplinare di gara;

2) allega, in formato .p7m, il documento “cauzione” firmato dal solo rappresentante legale della mandataria e

non anche dal garante (del quale è allegato solo il documento di identità). La garanzia in esso contenuta,

inoltre, individua come beneficiario la Provincia autonoma di Trento e non, come richiesto dal par. 10 del

disciplinare di gara, la Cassa provinciale antincendi della medesima Provincia, né sono in essa contenute

altre indicazioni rilevanti in tal senso.

Il Presidente della gara, attivando il soccorso istruttorio di cui all’art. 83, c. 9, del d.lgs. 50/2016, incarica il

Servizio Appalti dell’APAC di domandare al concorrente, nel termine che verrà fissato nella nota di richiesta,

la regolarizzazione della garanzia provvisoria come sopra indicato;

f) all’esito  di  quanto precede,  sospende ogni  valutazione in  attesa della  conclusione degli  adempimenti

istruttori disposti;

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

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

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

seguito di competenza;
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i) dichiara infine chiusa la seduta ad ore dieci e minuti venti (10:20).

*  -  *  -  * -  *

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 Nadia Ranzi - - dott. Leopoldo Zuanelli Brambilla -

(documento firmato digitalmente)
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