
Verbale delle operazioni di gara

PRIMA SEDUTA

“GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DELLA FORNITURA E
POSA IN OPERA DI DISPOSITIVI ELETTRONICI DI GESTIONE CONFERIMENTI
SU  STRUTTURE  SEMI-INTERRATE  E  CONTENITORI  STRADALI  ESISTENTI,
COMPRESI SERVICE DI GESTIONE DATI E MANUTENZIONE DEI DISPOSITIVI
ELETTRONICI, SUL TERRITORIO DELLA COMUNITA DELLA VALLE DI SOLE
(TN).

CIG: 7872992686

Rif: Procedura numero: 81385
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OGGETTO:  AFFIDAMENTO  IN  APPALTO  TRAMITE  GARA  TELEMATICA  MEDIANTE
PROCEDURA  APERTA SOPRA SOGLIA  COMUNITARIA  CON  IL  CRITERIO  DELL’OFFERTA
ECONOMICAMENTE Più VANTAGGIOSA INDIVIDUATA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO
QUALITÀ  PREZZO  della  FORNITURA  E  POSA  IN  OPERA  DI  DISPOSITIVI  ELETTRONICI  DI
GESTIONE  CONFERIMENTI  SU  STRUTTURE  SEMI-INTERRATE  E  CONTENITORI  STRADALI
ESISTENTI,  COMPRESI  SERVICE  DI  GESTIONE  DATI  E  MANUTENZIONE  DEI  DISPOSITIVI
ELETTRONICI, SUL TERRITORIO DELLA COMUNITA DELLA VALLE DI SOLE (TN).

L’anno duemiladiciannove il giorno ventiquattro del mese di luglio (24.07.2019) ad ore  nove (9:00) a
Trento, presso la SALA ASTE – Piano Terra, Via Dogana n. 8, della Provincia Autonoma di Trento,
avente sede legale in Piazza Dante n. 15, si è tenuta la prima seduta di gara per l’affidamento del
servizio in oggetto, alla presenza dell’Ing. Gabriele Rampanelli – Direttore dell’Ufficio Ciclo dei Rifiuti e
Bonifiche Siti Contaminati, domiciliato per la carica in Trento, presso la sede della Provincia medesima,
che interviene e agisce quale Presidente della gara, giusta delega prot. n. 461231 dd. 23 luglio 2019
del dirigente del Servizio gestione degli impianti, in conformità al decreto del Presidente della Giunta
provinciale di data 26 marzo 1998 n. 6-78/Leg. e s.m. ed alla deliberazione della Giunta provinciale n.
7106 di data 19 giugno 1998 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. Vincenzo Castello e dott.ssa Mirta Parnasso, dipendenti
della Provincia Autonoma di Trento – APAC e domiciliati presso la sede della medesima. 

Si  dà  atto  che il  Presidente  di  gara  sopra  individuato  ha  reso la  dichiarazione,  acquisita  agli  atti
dell’Amministrazione con prot. n. 463996 di data 24/07/2019, prevista dal Piano di prevenzione della
corruzione 2018/2020 della Provincia Autonoma di Trento,  in merito all’insussistenza, per quanto a
propria conoscenza, di alcun impedimento a presiedere la seduta.

Compare in sala il  rappresentante dell’operatore economico “EMZ tecnologie ambientali  srl”  giusta
delega conservata agli atti  dell’amministrazione al protocollo provinciale n. 465170 d.d. 24/07/2019,
identificato dal documento di identità.

Preso atto che:

1) con determine a contrarre del responsabile del Servizio Edilizia Abitativa e Tutela Dell'ambiente e
Del Territorio della Comunità della Valle di Sole n. 62 di data 17 aprile 2019 e n .75 di data 08 maggio
2019, è stata autorizzata l'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 vantagiosa ai sensi dell’art. 16 e 17 della L.P. 2/2016, per le motivazioni indicate
nella suddetta determinazione, del servizio così di seguito descritto:

n. Descrizione servizi/beni CPV
P (principale)

S (secondaria)
Importo

1 fornitura e posa in opera di dispositivi elettronici
di gestione conferimenti su strutture semi-interrate
e contenitori stradali esistenti,

compresi service di gestione dati e manutenzione 
dei dispositivi elettronici, sul territorio della 

44613800-8 P 676.550,00  
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comunita della valle di sole (tn).– cig 
7872992686

 A) Importo totale soggetto a ribasso

 B) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

A) + B) Importo complessivo a base di gara

674.615,00
       1.935,00
676.550,00

•

 

2) sulla base della predetta determina il Servizio Appalti – Ufficio Gare dell’Agenzia per gli Appalti e
Contratti  ha provveduto alla predisposizione del  disciplinare di  gara telematica prot.  n. 332184 dd.
24/05/2019 ed alla relativa pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
sul sito Internet ed all’Albo della Provincia Autonoma di Trento, nonché su due quotidiani a maggiore
diffusione locale e su due quotidiani a maggiore diffusione nazionale, indicando quale termine ultimo
per la presentazione delle offerte il giorno 28 giugno 2019 ore 12:00 e quale data della prima seduta di
gara il giorno 01 luglio 2019 ore 09:00. Sulla base dei predetti atti è stata prevista la PRESENTAZIONE
TELEMATICA  SU  SISTEMA  SAP-SRM  DELL’OFFERTA  (documentazione  amministrativa,  offerta
tecnica ed economica), con le modalità specifiche disciplinate dagli atti di gara;

3) con le determine a contrarre n.  95 del  14/06/2019 e n. 97 del  18/6/2019 del  Responsabile  del
Servizio edilizia abitativa e tutela dell’ambiente e del territorio della Comunità della Valle di Sole,  è
stata modificato il  documento “Capitolato Speciale d’Appalto – Parte Tecnica”  contenuto all’interno
della cartella “elaborati progettuali”.

4) conseguentemente il Servizio Appalti – Ufficio Gare dell’Agenzia per gli Appalti e Contratti, con nota
prot.  n.  392125 d.d.  19 giugno 2019 pubblicata sulla  Gazzetta  Ufficiale  dell’Unione Europea,  sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, sul sito Internet ed all’Albo della Provincia Autonoma di Trento, nonché su due quotidiani a
maggiore  diffusione  locale  e  su  due  quotidiani  a  maggiore  diffusione  nazionale,  ha  provveduto,a
prorogare il termine per la presentaqzione delle offerte alle ore 12.00 del giorno 23 luglio 2019.

5) con note prot. n. 421837 dd. 03/07/2019 e n. 449410 dd. 16/07/2019 sono stati pubblicati – sul sito
internet  dell’Agenzia  Provinciale  per  gli  Appalti  e  Contratti  e  all’interno  dell’ambiente  di  gara  sul
Sistema SAP-SRM, accessibile dal sito internet www.mercurio.provincia.tn.it/home.asp – i chiarimenti
di  natura tecnica e amministrativa relativi  ai  quesiti  posti  dagli  operatori  economici  interessati  alla
partecipazione alla procedura;

Il Presidente sopra individuato, con l’assistenza dei testimoni, compie le operazioni di seguito indicate:

1) assume  la  presidenza  della  gara,  dichiarandola  aperta,  richiama  l’attenzione  sull’oggetto  della
medesima e rammenta che la gara sarà gestita attraverso l’utilizzo del sistema telematico SAP-SRM.

2) dà atto che alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte risultavano regolarmente
pervenute a sistema SAP-SRM n. 3 (tre) offerte e dà lettura dei nominativi delle imprese che hanno
presentato offerta, come di seguito identificate:
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3) dispone l’apertura a sistema dei documenti contenuti nell’“Allegato Amministrativo” presentati dagli
operatori  economici  di  cui  al  punto  precedente  verificando  la  presenza  e  la  regolarità  della
documentazione richiesta dal disciplinare di gara (paragrafo 15), ossia la domanda di partecipazione
(all.  A1  o  A2)  e  dichiarazioni  integrative  il  Documento  di  gara  unico  europeo  (DGUE)  (all.  B),  il
documento  attestante  la  garanzia  provvisoria,  la  ricevuta  di  versamento  del  contributo  a  favore
dell’A.N.AC.  di  importo  pari  ad  Euro  70,00  il  documento  PASSOE,  l’eventuale
dichiarazione/documentazione di  cui al  paragrafo 15.3.3 del  disciplinare di  gara e la  dichiarazione
attestante l’assolvimento dell’imposta di bollo sui documenti informatici (all. E);

4) procede con l’apertura della documentazione amministrativa prodotta dal concorrente “KGN SRL”,
con sede legale in via Sante Segato,  21,  36030,  Montecchio Precalcino (Vi),  P.Iva 02391180243,
kgn.srl@cert.cna.it esaminandone  il  contenuto  al  fine  di  verificarne  la  completezza e  la  regolarità
rispetto a quanto prescritto dal disciplinare di gara, e rileva quanto segue:

• 4.1) il concorrente presenta due copie dell’stanza di partecipazione con una denominazione
parzialmente differente, ma identiche nel contenuto e nelle “dimensioni” in termini di Kb;

• 4.2) il concorrente non autorizza la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica in
caso di accesso ai documenti;

• 4.3) attesta che la documentazione prodotta risulta completa e regolare e conseguentemente
dispone l’ammissione al prosieguo della gara del concorrente  “KGN SRL”;

5) procede con l’apertura della documentazione amministrativa prodotta dal concorrente “ID&A SRL”,
con  sede legale  in  via  Fura,  47,  25125,  Brescia,  P.Iva  030349277,  C.F.  03412740171,
idealogos@pec.ideabs.com esaminandone  il  contenuto  al  fine  di  verificarne  la  completezza  e  la
regolarità rispetto a quanto prescritto dal disciplinare di gara, e rileva quanto segue:

• 5.1) il concorrente non autorizza la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica in
caso di accesso ai documenti;

• 5.2)  attesta che la documentazione prodotta risulta completa e regolare e conseguentemente
dispone l’ammissione al prosieguo della gara del concorrente “ID&A SRL”;

6)  procede  con  l’apertura  della  documentazione  amministrativa  prodotta  dal  concorrente  “EMZ
tecnologie ambientali Srl”, con sede legale in via Galvani 33, 39100 BZ, P.Iva e C.F. 02522890215,
EMZ-TA@LEGALMAIL.IT esaminandone  il  contenuto  al  fine  di  verificarne  la  completezza  e  la
regolarità rispetto a quanto prescritto dal disciplinare di gara, e rileva quanto segue:

• 6.1)  il  file caricato a sistema contenente il  DGUE (all.  B al  disciplinare di gara)  non risulta
compilato nei  seguenti  punti:  Parte III:  (motivi  di  esclusione),  C (motivi  legati  a insolvenza,
conflitto di interessi o illeciti professionali), lettere b), c), d): nello specifico non risultano barrate
le caselle relative alla liquidazione coatta (b)), al concordato preventivo (c)) e al concordato con
continuità aziendale (d)).;

• 6.2) riscontra la necessità di attivare la procedura di soccorso istruttorio prevista dal par.14 del
disciplinare di gara, per richiedere l’integrazione della documentazione di cui al punto 6.1;

• 6.3) in attuazione dei principi di economicità ed efficienza dell’azione amministrativa, alle ore
dieci  e  minuti  diciassette  (10:17)  dispone  la  sospensione  delle  operazioni  di  gara  per
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l’attivazione della procedura di soccorso istruttorio nei confronti dell’impresa “EMZ tecnologie
ambientali  Srl”,  nonché  per  ulteriori  approfondimenti  di  natura  giuridico  amministrativa
relativamente  alla  documentazione  prodotta  dalla  medesima  impresa.  Viene  constatata  la
disponibilità del sig. Albertini Andrea, presente in seduta di gara in qualità di rappresentante
dell’impresa  “EMZ tecnologie ambientali  Srl” giusta delega di cui alle premesse, ad attivarsi
affinché  venga  trasmessa  via  pec  all’Ufficio  gare  la  documentazione  oggetto  di  soccorso
istruttorio, al fine di regolarizzare le dichiarazioni di cui al punto 6.1);

• 6.4) con l’assistenza dei testimoni, alle ore dieci e minuti trentotto (10:38) il Presidente di gara
dichiara riaperta la seduta di gara e riscontra che la documentazione di cui al punto 6.1)  risulta
pervenuta alla casella di posta elettronica certificata dell’ufficio gare ed è stata acquisita agli
atti dell’amministrazione col protocollo n. 464449 d.d. 24/07/2019;

• 6.5) attesta che la documentazione prodotta risulta completa e regolare e conseguentemente
dispone l’ammissione del concorrente  “EMZ tecnologie ambientali Srl”, al prosieguo della
gara;

7)  dispone  l’apertura  dei  documenti  contenuti  nell’“Allegato  tecnico”  presentato  dai  concorrenti,
procedendo alla verifica formale e alla lettura dei valori offerti e verificando la presenza e la regolarità
della documentazione richiesta dal disciplinare di gara (paragrafo 16.1) e rileva quanto segue:

• 7.1) Le imprese“KGN SRL” e “ID&A SRL” hanno caricato a sistema la propria offerta tecnica
utilizzando  il  modello  messo a disposizione  da  parte  dell’amministrazione  e  il  concorrente
“EMZ tecnologie  ambientali  Srl”  produce  un allegato  tecnico  di  74  pagine,  a  fronte  del
modello offerta tecnica messo a disposizione da parte dell’amministrazione di 2 pagine.

• 7.2)  L’allegato  tecnico  del  concorrente  “EMZ  tecnologie  ambientali  Srl” è  denominato
“Relazione tecnica_ Val di Sole” e contiene una lunga, dettagliata e pleonastica descrizione
tecnica  dei  dispositivi  oggetto  della  fornitura,  non  richiesta  dal  disciplinare  di  gara.  Tale
relazione inoltre, contiente riferimenti relativi ad un’altra procedura di gara (un diverso codice
Cig e differenti riferimenti normativi). Dopo un’attenta analisi del documento ed un confronto
minuzioso  col  modello  messo  a  disposizione  da  parte  dell’amministrazione  e  con  quanto
prescritto dal paragrafo 18 del Disciplinare di gara, il Presidente constata che quanto prodotto
dal concorrente “EMZ tecnologie ambientali Srl” relativamente al modulo di offerta tecnica (le
pagine n. 1 e 2 del documento) è regolare e conforme a quanto richiesto dal Disciplinare di
gara; dispone conseguentemente che la restante parte del documento prodotto (da pagina 3 a
pagina 74) tamquam non esset;

8)  constata  la  regolarità  della  presentazione  del  “modulo  offerta  tecnica”  di  ciascun  concorrente
procede ad attribuire i punteggi attraverso l’applicazione dei criteri tabellari, nella puntuale osservanza
delle prescrizioni indicati al paragrafo 18.1 del disciplinare di gara, che vengono riepilogati nella tabella
sotto riportata:
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N.1:operazio
ni
conferimento

N.2: peso della
calotta

N.3
Fabbisogno
energetivo

N.  4
caratteristiche
costruttive  dei
gusci

N.  5:
certificazioni

ToT

 KGN SRL 20 11 20 11 8 70

 ID&A SRL 20 11 20 11 8 70

 EMZ
tecnologi
e
ambiental
i Srl

20 11 20 11 8 70

9) dà atto che tutte le offerte tecniche hanno ottenuto il massimo punteggio attribuibile previsto dal
Disciplinare di gara e ammette alla fase successiva della procedura di gara tutti i concorrenti e per
ciascuno procede ad inserire nell’apposito campo a sistema i punteggi tecnici così ottenuti;

10) dispone l’apertura dei documenti contenuti nell’“Allegato economico” verificandone la completezza
e regolarità della documentazione in essi contenuta, e, in particolare, la presenza del documento di
sintesi firmato digitalmente ;

• 10.1) dà lettura, per ciascuna offerta, del valore complessivo offerto per la fornitura oggetto
della  presente gara e del  ribasso percentuale restituito  dal  sistema,  come riepilogato nella
tabella di seguito:

• 10.2)  dà inoltre lettura dei  costi  relativi  alla  sicurezza specifica aziendale e del  costo della
manodopera per ciascuna offerta;

• 10.3)  procede  a  generare  a  sistema  la  graduatoria,  ricordando  che  detta  operazione
comprende  la  sommatoria  del  punteggio  tecnico  al  punteggio  economico  determinato
automaticamente dallla formula di cui al punto 18.3 del disciplinare di gara. Al risultato della
suddetta operazione, il sistema restituisce quanto riepilogato nella tabella di seguito:

11)Procede infine a determinare la soglia per la valutazione dell’anomalia delle  offerte secondo le
modalità previste dal disciplinare di gara e dall’art. 97, comma 3, del D. Lgs. 50/2016;

12)  rileva che l’offerta dell’impresa  “KGN SRL”,  con sede legale in via Sante Segato,  21, 36030,
Montecchio  Precalcino  (Vi),  P.Iva  02391180243,  kgn.srl@cert.cna.it  come  si  evince  dalla  citata
tabella, ha conseguito un punteggio tecnico (70,000) ed economico (30,000) superiore alla predetta
soglia, e quindi risulta sospetta di anomalia;
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13)  sospende  la  seduta  di  gara  per  trasmettere  l’offerta  tecnica  ed  economica  del  suddetto
concorrente all’organo competente per una valutazione complessiva;

14) precisa che all’esito di tale valutazione verrà convocata una successiva seduta pubblica, cui sarà
data comunicazione ai concorrenti a mezzo pec;

Il Presidente dichiara chiusa la seduta ad ore undici e minuti trentasette (11:37).

Il Presidente di gara dà atto che il presente verbale di gara è conforme a verità; esso viene letto,
confermato e sottoscritto dal medesimo Presidente e dai due testimoni.

Il Presidente di gara
- Ing. Gabriele Rampanelli-

I testimoni
- dott. Vincenzo Castello -                                                                       - dott.ssa Mirta Parnasso -

(documento firmato digitalmente)
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