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GARA  EUROPEA  A  PROCEDURA  APERTA  PER  L’APPALTO  DEL  SERVIZIO  DI  CONTACT
CENTER PER IL SERVIZIO MOTORIZZAZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI
TRENTO – Importo a base d’asta pari ad Euro 401.860,00.

VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA
- QUINTA SEDUTA -

L’anno duemilaventuno il giorno quindici del mese di marzo (15/03/2021) ad ore nove e minuti quarantatre

(09:43) a Trento, presso la SALA ASTE – n. 136, Via Dogana n. 8, della Provincia Autonoma di Trento,

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

oggetto.

Il seggio di gara risulta così composto:

-  dott.  Paolo  Fontana –  Dirigente  del  Servizio  Appalti  -  domiciliato  per  la  carica  presso  la  Provincia

Autonoma di Trento - che interviene e agisce in qualità di Presidente, in conformità al decreto del Presidente

della Giunta provinciale di data 26 marzo 1998 n. 6-78/Leg. e alla deliberazione della Giunta provinciale n.

7106 di data 19 giugno 1998 e nel rispetto delle disposizioni organizzative di cui alla delibera della Giunta

Provinciale n. 1838 del 5 ottobre 2018, 

- dott.ssa Nadia Ranzi e dott.ssa Mirta Parnasso in qualità di testimoni entrambe dipendenti della Provincia

Autonoma di Trento – APAC e domiciliate presso la sede della medesima. 

Il Presidente di gara sopra individuato ha reso la dichiarazione, acquisita agli atti dell’Amministrazione di

cui al Piano di prevenzione della corruzione della Provincia Autonoma di Trento, in merito all’insussistenza,

1

76|2021-15/03/2021 - Verbale seduta di gara pubblica
Pubblicato il 15 marzo 2021



per quanto a propria conoscenza, di impedimenti a presiedere la seduta.

In applicazione delle disposizioni previste dall’art. 7, comma 5 della legge provinciale 23 marzo 2020 n. 2 la

presente seduta di gara non è pubblica. Tuttavia, nel rispetto del principio di trasparenza e pubblicità delle

operazioni  di  gara,  i  concorrenti  che  ne  hanno  interesse  possono  partecipare  alla  seduta  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.  6510309), come comunicato in sede di

convocazione della presente seduta di gara.

Il Presidente assume la presidenza della seduta, la dichiara aperta e  fa presente che:

- i verbali delle precedenti sedute dimessi in atti al repertorio provinciale rispettivamente n. 77/2020-11-03-

2020,  n.  96/2020-09-04-20,  n.  566/2020-21/12/20  e  n.  69/2021-09-03-21  si  intendono  integralmente

richiamati dal presente e a essi rinvia per le operazioni compiute e le determinazioni assunte;

- la quarta seduta di gara è stata chiusa dichiarando l’impresa PLANETCALL DIRECT S.R.L., avente sede

in Campobasso - P. IVA 03206090791 - aggiudicataria del servizio oggetto della procedura;

- la seduta odierna è preordinata all’effettuazione del sorteggio del partecipante, diverso dall’aggiudicatario,

nella misura del 5%, pari a n. 1 partecipante, da sottoporre alla verifica dell’assenza dei motivi di esclusione

e  del  possesso  dei  criteri  di  selezione  previsti  dal  disciplinare  di  gara  (prot.  PAT/RFS171-22/01/2020-

0041783) come disposto dall’art. 22 comma 3 della LP n. 2/2016.

Con l’assistenza delle testimoni il Presidente compie le operazioni di seguito indicate:

a) predispone n. 7 biglietti di carta riportanti il nominativo di ciascun concorrente partecipante alla gara, ad

esclusione dell’impresa aggiudicataria, e li richiude su se stessi sigillandoli con una graffetta in modo da

renderli anonimi ai fini dell’estrazione e dopo averli mescolati e inseriti a in una busta procede all’estrazione

di uno di essi;

b) dà lettura del nominativo del concorrente estratto:  VOX GENTIUM SRL avente sede in Milano (MI) -

Partita IVA 06847530968;

c)  dispone  che  i  biglietti  indicanti  i  nominativi  dei  concorrenti  non  estratti  e  di  quello  estratto,  siano

conservati unitamente agli atti di gara.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta di gara alle ore nove e minuti quarantasette (09:47).

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

D.Lgs. n. 50/2016. 

Il Presidente di gara

dott. Paolo Fontana

I testimoni

- dott.ssa Nadia Ranzi -                                                                                - dott.ssa Mirta Parnasso -

(documento firmato digitalmente)
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