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VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA

TERZA SEDUTA 

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DELLA FORNITURA, SUDDIVISA
IN 11 LOTTI, DI N. 159 AUTOBUS EXTRAURBANI CLASSE II^ E URBANI CLASSE I^ - 

Lotto 1 – n. 11 Autobus extraurbani corti (da 7,30 a 8,15 m) diesel

Procedura telematica AT77564/18 – 1911/18

L'anno duemiladiciannove il giorno quattordici del mese di ottobre a ore quattordici e minuti tredici (14:13) a

Trento, presso la SALA ASTE, sita in Via Dogana n. 8, della Provincia Autonoma di Trento, avente sede

legale  in  P.zza  Dante,  n.  15,  codice  fiscale  n.  00337460224  si  è  tenuta  la  terza  seduta  di  gara  per

l’affidamento della fornitura in oggetto.

Il seggio di gara risulta così composto:

- dott. Roberto Andreatta – Dirigente del Servizio trasporti pubblici  e domiciliato per la carica presso la

Provincia Autonoma di Trento in qualità di Presidente della gara,  in conformità al decreto del Presidente

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

rispettivamente n. 7106 di data 19 giugno 1998 e n. 1755 di data 12 ottobre 2015;

- dott.ssa Paola Zorzi e  dott.ssa Laura Lucianer in qualità di testimoni entrambe dipendenti dell’Agenzia

provinciale per gli Appalti e contratti della Provincia Autonoma di Trento e domiciliate presso la sede della

medesima.

Il  Presidente  di  gara  sopra  individuato  ha  confermato  la  dichiarazione,  acquisita  agli  atti

dell’amministrazione, di cui all’art. 26 del Piano di prevenzione della corruzione 2019/2021 della Provincia

di Trento, in merito all’insussistenza, per quanto a propria conoscenza, di impedimenti a presiedere la seduta

di gara concernente la procedura in oggetto.

Prende parte alla seduta di gara il sig. Giancarlo Massari in rappresentanza dell’operatore economico MMI

Sp. z.o.o., come da delega agli atti dell’Amministrazione.

Il dott. Roberto Andreatta, assunta la presidenza della gara, procede a compiere quanto di seguito indicato:

AGENZIA  PROVINCIALE  PER
GLI   APPALTI   E   CONTRATTI
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a) dichiara aperta la seduta e dà atto che il verbale dimesso in atti al rep. n. 139/2019  relativo alla precedente

seduta pubblica di gara del 16 aprile 2019, si intende integralmente richiamato dal presente e ad esso rinvia

per le operazioni compiute e le determinazioni assunte;

b)  ricorda che trattandosi  di  procedura svolta mediante sistema telematico le offerte tecniche sono state

riversate,  al  termine  della  precedente  seduta,  su  un  supporto  di  memoria  esterna  (CD),  custodito  nella

cassaforte del Servizio Appalti in attesa del prosieguo delle operazione di gara. Le offerte economiche sono

rimaste invece chiuse a sistema;

c) dà  atto  che  la  Commissione  tecnica,  nominata  con  delibera  della  Giunta  provinciale  n.  867  dd.

14.06.2019 ,  in  seduta  riservata  e  in  osservanza  delle  prescrizioni  degli  atti  di  gara,  ha  proceduto  alla

valutazione dell’unica offerta tecnica presentata per il LOTTO 1, documentando le operazioni svolte in n. 3

verbali che, all’esito della predetta attività, sono stati consegnati all’Amministrazione con nota dd. 4.10.2019

(acquisita al prot.  n.  614277 del  Servizio Appalti  in data 7.10.2019) per il  prosieguo della procedura.  I

suddetti  verbali,  custoditi  nella  cassaforte  del  Servizio  Appalti,  sono  parte  integrante  e  sostanziale  del

presente documento ancorchè non materialmente allegati;

d) dà atto che, considerata l’unicità dell’offerta nonché il fatto che l’unico offerente non partecipa ad altri

lotti,  e  vista  altresì  l’urgenza  di  procedere  evidenziata  in  via  informale,  con  nota  prot.  n.  626275  dd.

10.10.2019, tramessa via PEC ai partecipanti alla procedura, è stata convocata per la data odierna la terza

seduta pubblica per il prosieguo delle operazioni limitatamente al solo lotto 1, non potendo determinare,

detta prosecuzione, alcun condizionamento sulla attività valutativa della Commissione Tecnica relativamente

agli altri lotti;

e) procede,  pertanto,  a dare lettura dei  verbali  della commissione tecnica ed in particolare dei  punteggi

assegnati  a  ciascuno  dei  7  elementi  di  cui  si  compone  l’offerta  nonché  del  punteggio  complessivo,

riparametrato secondo le indicazioni di cui all’elaborato “Schema di valutazione dell’offerta”, così come di

seguito esposti:

Elementi Punteggio

Caratteristiche generali 19

Caratteristiche della carrozzeria 5

Caratteristiche allestimenti interni 8

Dotazioni di sicurezza e affidabilità 13

Tutela dell’ambiente 10

Tempi di consegna 0

Valutazione complessiva 12
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Totale punteggio Offerta Tecnica 67

Totale punteggio riparametrato 70

f) procede  quindi  con  l’apertura  a  sistema  dell’”allegato  economico”  presentato  dal  concorrente  per

verificarne la completezza e regolarità,  in particolare per verificare la presenza del documento di sintesi

firmato digitalmente derivante dall’offerta economica predisposta a sistema;

g) dà  lettura  della  percentuale  di  ribasso offerto  calcolando poi,  attraverso l’applicazione della  formula

matematica di cui all’elaborato “Schema di valutazione dell’offerta” il relativo punteggio pari a 27 punti; 

h) procede quindi a sommare il punteggio relativo all’offerta tecnica con il punteggio dell’offerta economica

dando atto che l’unica offerta presentata ottiene  il punteggio complessivo di punti 97; 

i)  richiamata  la previsione degli atti di gara secondo cui “si procederà all’aggiudicazione anche in presenza

di  una  sola  offerta  valida  purchè  ritenuta  conveniente  o  idonea  in  relazione  all’oggetto  del

contratto” sospende la procedura disponendo la trasmissione di copia dell’offerta del concorrente MMI Sp.

z.o.o. al Responsabile per la valutazione della congruità dell’offerta;

l) dichiara chiusa la seduta alle ore quattordici e minuti trenta (14.30);

  * * *

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Il presente verbale sarà pubblicato sul profilo della stazione appaltante ai sensi dell’art . 29, comma 1, del
D.Lgs. 50/2016. 

Il Presidente di gara
- dott. Roberto Andreatta-

I testimoni
- dott.ssa Paola Zorzi -                                                                       - dott.ssa Laura Lucianer -

Allegati:

Verbali Commissione Tecnica relativi al lotto 1
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