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Riferimento gara (AT) 77241

Fascicolo 2174/2018 CIG 771860170A

Oggetto: Gara d’appalto per la fornitura e posa in opera degli “Arredi tecnici, strumentazione da
laboratorio,  attrezzature per la stabulazione di  piccoli  roditori per il  nuovo Centro I.I.T.
presso il Centro Interdipartimentale Mente/Cervello (Cimec) delle Manifatture Tabacchi di
Rovereto (TN).”

PRIMA SEDUTA PUBBLICA

L’anno duemiladiciannove  il giorno sei  del mese di marzo (06.03.2019), ad ore nove e minuti venticinque

(9:25),  presso la  sala  Aste  del  Servizio  Appalti  dell’Agenzia  provinciale  per  gli  Appalti  e  Contratti  della

Provincia Autonoma di Trento, alla via Dogana n. 8, in seduta pubblica, alla presenza dell’ing. Lucia Burigo,

Direttore dell’Ufficio Tecnico del Servizio Gestioni patrimoniali e logistica della Provincia autonoma di Trento,

domiciliata per la carica in Trento, presso la sede della Provincia medesima, che interviene e agisce quale

Presidente della gara, giusta delega del Dirigente del Servizio Gestioni patrimoniali e logistica della Provincia

autonoma di Trento acquisita al protocollo provinciale sub n. 142509 dd. 04.03.2019, in conformità al decreto

del Presidente della Giunta provinciale 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg. e s.m. e alla deliberazione della Giunta

provinciale 19 giugno 1998, n. 7106, e tenuto conto dell’Atto organizzativo dell’Agenzia provinciale per gli

Appalti e Contratti approvato con delibera della Giunta provinciale 5 ottobre 2018, n. 1838, alla presenza e

con l’assistenza dei testimoni dott.ssa Paola Viola 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.

Il Presidente sopra individuato sottoscrive la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità ai sensi del

vigente piano anticorruzione (acquisita al protocollo provinciale sub. n. 149052 dd. 06.03.2019).

Sono presenti in sala rappresentanti dell’operatore economico Tecniplast spa sig. Diego Tamborini e sig.ra

Stefania Fantino le cui deleghe e documenti di riconoscimento sono dimessi in atti al protocollo provinciale n.

149068 dd 06.03.2019).

Preso atto che:
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1) con  determinazione  del  Direttore  Generale  dell’Università  degli  studi  di  Trento   n.  201-DG  di  data

12/12/2018, 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  e  posa  in  opera degli  arredi  tecnici,  strumentazione  da  laboratorio,

attrezzature per la stabulazione di piccoli roditori per il nuovo Centro I.I.T. presso il Centro Interdipartimentale

Mente/Cervello (Cimec) delle Manifatture Tabacchi di Rovereto (TN), per un importo complessivo a base

d’appalto pari ad Euro 722.500,00 di cui Euro 800,00 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

2) sulla base delle predette deliberazioni, l’Ufficio Gare del  Servizio Appalti dell’Agenzia provinciale per gli

Appalti e Contratti ha provveduto alla predisposizione del disciplinare di gara prot. n. S171 / 2019 / 23727 /

3.5  /  AT77241–2174-2018  dd.  15/01/2019 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 tabella di seguito riportata:

4) con nota di  chiarimenti  prot. n.  132086 dd.  27.02.2019,  l’Ufficio  Gare dell’Agenzia provinciale per gli

Appalti e Contratti, sentita, per i profili di competenza, l’Amministrazione delegante, dava riscontro, tramite

pubblicazione delle relative risposte sui siti internet di cui al punto che precede, ai quesiti formulati dagli

operatori economici nei termini assegnati dal disciplinare di gara e ritenuti di interesse generale.

Il Presidente, con l’assistenza dei testimoni, compie le seguenti operazioni:

a) assume la presidenza della seduta, la dichiara aperta e richiama l’attenzione dei comparenti sull’oggetto
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della  medesima, rammentando altresì che la procedura sarà gestita attraverso l’utilizzo della piattaforma

telematica SAP-SRM;

b) accede quindi alla piattaforma SAP-SRM con l’apposito profilo “Presidente di gara servizi e forniture”, al

fine di verificare le offerte pervenute;

c) constata che alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte risultava regolarmente pervenuta

a sistema un’offerta, presentata dall’operatore economico elencato nella tabella che segue:

d) dispone l’apertura a sistema dei documenti contenuti nell’“Allegato amministrativo” formato dai concorrenti

di cui al punto precedente, verificando la presenza e la regolarità della documentazione richiesta dal par. 15

del disciplinare di gara, ossia: 1) la domanda 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’A.N.AC.; 5) il documento PASSOE; 6) la dichiarazione

attestante  l’assolvimento  dell’imposta  di  bollo  sui  documenti  informatici  (all.  E);  7)  l’eventuale

dichiarazione/documentazione di cui al par. 15.3.3 del disciplinare di gara;

e) procede con l’apertura della documentazione amministrativa prodotta da  TECNIPLAST SPA con sede

legale  in  via  1°  maggio,  6  –  21020  Buguggiate  (VA),  C.F.  00211030127,  PEC  commerciale-

tecniplast@legalmail.it,  che  si  presenta  in  raggruppamento  temporaneo  di  imprese  con  l’operatore

economico  AHSI  SPA  con  sede  legale  in  Viale  delle  Industrie,  33  –  20881  Bernareggio  (MB),  C.F.

02481080964,  PEC  ahsi@pec.it  esaminandone  il  contenuto  al  fine  di  verificarne  la  completezza  e  la

regolarità rispetto a quanto prescritto dal disciplinare di gara; 

f) prende atto che l’operatore economico, ai sensi di quanto disposto dal paragrafo 11 del disciplinare di

gara, ha regolarmente svolto il sopralluogo obbligatorio, così come attestato dall’Ente delegante che ne ha

curato lo svolgimento;

g)  attesta  che  la  documentazione  prodotta  risulta  completa  e  regolare  e  conseguentemente  dispone

l’ammissione al prosieguo della gara del concorrente ATI: TECNIPLAST SPA - AHSI SPA ;

h) dispone l’apertura dell’“Allegato tecnico” presentato, procedendo alla verifica formale e alla lettura

dei valori offerti;

i) constata la regolarità della documentazione presentata e procede ad attribuire i punteggi all’offerta

tecnica presentata dal concorrente ammesso attraverso l’applicazione dei criteri quantitativi e tabellari,

nella puntuale osservanza delle prescrizioni indicati al paragrafo 18.1 del disciplinare di gara, dando

atto che il concorrente ottiene quindi il punteggio complessivo per l’offerta tecnica di 9 punti;

l)  dispone che si  proceda ad aprire  i  documenti  contenuti  nell’“Allegato  economico”  presentati  dal

concorrente, verificandone la completezza e regolarità della documentazione in esso contenuta nonché

ad appurare la presenza dell’”Offerta economica” e del “Documento di sintesi dell’offerta”;

m) procede a dare lettura del  ribasso percentuale offerto,  dei  costi  relativi  alla sicurezza specifica

aziendale  e  del  costo  della  manodopera,  dando  atto  che  l’operatore  economico,  attraverso  la

formulazione dei singoli prezzi unitari utilizzando l’apposito modello predisposto e disponibile negli atti

di gara, presenta il ribasso percentuale complessivo sull’importo posto a base di gara pari al 0,097%

(zerovirgolazerozeronovantasette)  corrispondente  ad Euro 721.000,00,-  quale totale offerta  al  netto

degli oneri per la sicurezza; 
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n) procede a calcolare il relativo punteggio all’offerta economica con la formula indicata al paragrafo

18.3  del disciplinare di gara dando atto che il punteggio economico corrispondente al ribasso offerto è

pari  a  27  punti.  Successivamente  provvede  a  sommare  il  punteggio  attribuito  all’offerta  economica  al

punteggio attribuito all’offerta tecnica, dando atto che il punteggio complessivo è pari a  36,00 punti  come

riepilogato nella tabella che segue: 

o) prende atto che il concorrente dichiara di voler subappaltare parte delle prestazioni indicate puntualmente;

p) prende atto che non ricorrono i presupposti  dell’art.  97 comma 3 del  Codice dei Contratti  pubblici, e

demanda pertanto al Responsabile dell’Amministrazione competente per la fase di esecuzione, Università

degli Studi di Trento, l’offerta del concorrente ATI: TECNIPLAST SPA - AHSI SPA per la valutazione della

congruità e convenienza dell’offerta conformemente a quanto disposto al paragrafo 22 del disciplinare di

gara;

q) sospende  conseguentemente  la  seduta  per  trasmettere  l’offerta  presentata  dal  concorrente  ATI:

TECNIPLAST SPA - AHSI SPA  al Responsabile dell’Amministrazione competente per la fase di esecuzione,

Università degli studi di Trento, per la valutazione di cui sopra al cui esito si procederà a convocare una

successiva seduta pubblica di cui sarà data comunicazione al concorrente a mezzo PEC.

Dichiara chiusa la seduta di gara alle ore dieci (10.00).

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.

Avverso i provvedimenti documentati dal presente verbale è esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di

Giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige – Sede di Trento, entro il termine di trenta giorni, nei modi previsti dal

Codice del processo amministrativo di cui all’allegato n. 1 al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, in particolare dagli artt. 119 e

120 c.p.a. Si rammenta, in particolare, che dall’avvenuta pubblicazione decorreranno i termini previsti dal comma 2-bis

dell’art.  120  del  codice  del  processo  amministrativo  per  l’eventuale  impugnazione  in  sede  giurisdizionale  del

provvedimento di ammissione.

IL PRESIDENTE DELLA GARA
- ing. Lucia Burigo -

I TESTIMONI
- dott.ssa Paola Viola - - dott. Leopoldo Zuanelli Brambilla -

(documento firmato digitalmente)
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