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OGGETTO:  AFFIDAMENTO  IN  APPALTO  TRAMITE  GARA  TELEMATICA  MEDIANTE

PROCEDURA  APERTA SOPRA SOGLIA  COMUNITARIA  CON  IL  CRITERIO  DI
AGGIUDICAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA DEL “SERVIZIO

DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI TELECONTROLLO DEGLI IMPIANTI DI

DEPURAZIONE, COLLETTORI FOGNARI E STAZIONI DI POMPAGGIO DELLA PROVINCIA

AUTONOMA DI TRENTO”

L’anno duemiladiciannove il giorno venticinque del mese di settembre (25.09.2019) ad ore nove e
minuti diciannove (09.19) a Trento, presso la SALA ASTE – n. 136, Via Dogana n. 8, della Provin-
cia 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. Giovanni Battista Gatti, Diri-
gente del Servizio di Gestione degli Impianti, domiciliato per la carica in Trento, presso la sede
della Provincia Autonoma di Trento, codice fiscale n. 00337460224, che interviene ed agisce 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 s.m. ed alla deliberazione della Giunta provinciale n. 7106 di
data 19 giugno 1998, alla presenza e con l’assistenza delle testimoni  dott.ssa Federica Fiore e
dott.ssa Mirta Parnasso, entrambe dipendenti della Provincia Autonoma di Trento – APAC e domi-
ciliate 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. 589236 di data 25.09.2019, di cui al Piano di prevenzione della
corruzione 2019/2021 della Provincia Autonoma di Trento, in merito all’insussistenza, per quanto a
propria conoscenza, di alcun impedimento a presiedere la seduta.

Alla seduta odierna sono presenti i signori:

- Gianni Maria Pompermaier, Andrea Turso e Oriente Malagoli in rappresentanza dell’ATI Cinetix Srl e

identificati a mezzo documento di riconoscimento;

- Lucantonio Perri  in rappresentanza della società Dedagroup S.p.A., come da delega dimessa in atti

unitamente a copia di documento di identità.

Preso atto che:

- con determina a contrarre del Dirigente del Servizio Gestione Impianti n. 59 del 19.06.2019, è
stata autorizzata l’indizione di una procedura aperta con applicazione del criterio dell’offerta eco-
nomicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi
dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e degli artt. 16 e 17 della L.p. 2/2016, per l’affidamento del servizio
di gestione e manutenzione del sistema di telecontrollo degli impianti di depurazione, collettori fo-
gnari e stazioni di pompaggio della Provincia Autonoma di Trento, con approvazione degli atti pro-
pedeutici alla procedura di affidamento in oggetto, demandando all’Agenzia per gli Appalti e Con-
tratti della Provincia Autonoma di Trento la funzione di stazione appaltante;

- il valore massimo stimato dell’appalto è pari ad Euro 8.109.837,41 con oneri della sicurezza pari
a zero;

- con successiva determina n. 70 di data 11.07.2019 è risultato necessario riapprovare i documen-
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ti “Parametri e criteri di valutazione delle offerte”, il “Modello offerta tecnica e economica”, il “Capi-
tolato Speciale d’Appalto Parte Amministrativa” – il “Capitolato Speciale d’Appalto Parte Tecnica”
e relativo “Allegato 01 - Schede servizi, attività, indici e Gantt” e la “Stima dei costi” quali parti inte-
granti e sostanziali del presente provvedimento e il “Modulo avvio procedura” in quanto è stato
modificato il criterio n. 1, per la valutazione delle offerte economicamente più vantaggiose;

- sulla base delle predette determinazioni il Servizio Appalti – Ufficio Gare dell’Agenzia per gli Ap-
palti  e Contratti  ha provveduto alla  predisposizione del  disciplinare di  gara telematica prot.  n.
456728 d.d. 19.07.2019, alla relativa pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea,
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrut-
ture 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, indi-
cando quale termine ultimo per la presentazione delle offerte il  giorno 23 settembre 2019 ore
12:00 e quale data della prima seduta di gara il giorno 25 settembre 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 e offerta economica),
con le modalità specifiche disciplinate dagli atti di gara; 

- con note prot. 529045 dd. 28.08.2019 e prot. 567809 d.d. 16.09.2019, 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  – la
nuova tabella riepilogativa della stima dei costi in conseguenza della correzione di meri errori ma-
teriali nonchè i chiarimenti di natura tecnica e amministrativa relativi ai quesiti posti dalle imprese
interessate alla partecipazione alla procedura;

- si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta con-
veniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.

Tutto quanto premesso

Il Presidente sopra individuato, con l’assistenza delle testimoni, compie le operazioni di seguito in-
dicate:

1) assume la presidenza della gara, dichiarandola aperta, e rammenta che la gara sarà gestita at-
traverso l’utilizzo del sistema telematico SAP-SRM;

2) dà atto che alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte risultano regolarmente
pervenute a sistema SAP-SRM n. 2 (due) offerte presentate dai seguenti operatori economici:

3) dispone l’apertura a sistema dei documenti contenuti nell’ “Allegato Amministrativo” presentati
dagli operatori economici di cui al punto 2) verificando la presenza e la regolarità della documenta-
zione richiesta dal  disciplinare  di  gara,  compresa la  sottoscrizione digitale  di  tutti  i  documenti
(l’istanza di partecipazione – all. A1 o A2, 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.A.C., la dichiarazione attestante l’assolvimento dell’imposta di bollo sui documenti infor-
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matici – all. E) e il documento PASS-OE, precisando che, a norma dell’art. 22 della L.P. 2/2016,
l’esame della documentazione amministrativa non comprende le dichiarazioni attestanti l’insussi-
stenza dei motivi di esclusione ed il possesso dei criteri di selezione dei concorrenti e delle impre-
se ausiliarie e che tali dichiarazioni saranno esaminate, per l’aggiudicatario e per i soggetti sorteg-
giati, in sede di verifiche successive all’aggiudicazione;

4) procede ad esaminare il contenuto dell’ “Allegato amministrativo” del primo concorrente parteci-
pante CINETIX S.R.L., al fine di verificarne la completezza e la regolarità rispetto a quanto pre-
scritto  dal  disciplinare di  gara,  fermo restando quanto  previsto  dall’art.  22  della  l.p.  2/2016 e
ss.mm., rilevando che:

- come risultante dall’istanza di partecipazione – all. A2, il suddetto operatore economico con sede
in Borgo Valsugana (TN), Via Armentera, 8 – cap 38051, C.F. 041018170962, PEC  cinetix@-
pec.it, dichiara di partecipare in qualità di mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese
non ancora costituito con gli operatori economici mandanti  INNOVIE S.R.L. con sede in Borgo
Valsugana (TN), Via Armentera, 8 - cap 38051, C.F. 04427040284, pec innoviesrl@pec.it, NEVI-

CAM S.R.L.  con sede in Rovereto (TN), Via Manifattura, 1 – cap 38068, C.F. 02315210225, PEC
nevicamsrl@legalmail.it, PHOX SRL con sede in Borgo Valsugana (TN), Via Armentera, 8 – cap
38051, C.F. 04460890280, PEC phox@pec.it, conferendo mandato collettivo speciale all’Impresa
qualificata come mandataria;

-  l’ATI costituenda dichiara di non voler subappaltare parte del contratto a terzi;

- la garanzia provvisoria, resa per un importo ridotto al 30% e cioè pari a €. 113.537,73, risulta
completa e regolare in tutti suoi elementi;

- la certificazione di qualità richiesta a comprova della suddetta riduzione (ISO 27001 riguardante il
sistema di gestione della sicurezza delle informazioni), non risulta presente fra i documenti conte-
nuti nell’allegato amministrativo;

- a fronte della mancata certificazione, il rappresentante legale della mandataria Cinetix srl, pre-
sente alla seduta, dichiara che il documento di cui sopra è rinvenibile fra quelli contenuti nell’alle-
gato tecnico;

- il concorrente attesta lo svolgimento del sopralluogo obbligatorio previsto dal par. 11 del discipli-
nare di gara;

- conclusa la fase di verifica della documentazione amministrativa, il Presidente di gara ammette la
concorrente ATI Cinetix srl alla successiva fase di gara con riserva di verificare la presenza delle
certificazioni di qualità fra gli allegati tecnici.

5) procede successivamente ad esaminare il contenuto dell’ ”Allegato amministrativo” del secondo
concorrente partecipante Dedagroup S.p.A., al fine di verificarne la completezza e la regolarità ri-
spetto a quanto prescritto dal disciplinare di gara, rilevando che: 

-  come risultante dall’istanza di partecipazione – all.  A1, il  suddetto  operatore economico, con
sede  in Trento, Loc. Palazzine,120/F - cap 38121, C.F. 01763870225, PEC gare.dedagroup@le-
galmail.it, dichiara di partecipare come impresa singola;

- l’impresa dichiara di voler subappaltare parte del contratto a terzi nel rispetto del limite del 40 %
dell’importo di contratto;

- la garanzia provvisoria resa per un importo ridotto al 50% più 20% e pari a €. 64.878,70, risulta
completa e regolare in tutti i suoi elementi;

- il concorrente, a comprova delle riduzioni di cui al punto precedente, allega rispettivamente copia
della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015 e
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copia della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, entrambe regolar-
mente sottoscritte in formato digitale;

- dalle ore 9:50 alle ore  10:00 e nuovamente dalle ore 10:29 alle ore 11:19 si sospende la seduta
per consentire al seggio di gara di effettuare degli approfondimenti in merito alle certificazioni di
qualità allegate dalla suddetta Impresa;

- alla riapertura dei lavori, il Presidente dà atto che non è stato possibile reperire d’ufficio una delle
certificazioni prodotte dall’Impresa Dedagroup ma che, alla luce delle poco chiare previsioni del
Bando ANAC sulle modalità di presentazione delle certificazioni di qualità, si ammette la produzio-
ne delle suddette in copia semplice;

- il concorrente attesta lo svolgimento del sopralluogo obbligatorio previsto dal par. 11 del discipli-
nare di gara;

- conclusa la fase di verifica della documentazione amministrativa, il Presidente di gara dispone
l’ammissione del concorrente Dedagroup SpA alla fase successiva della procedura;

6) procede, pertanto, all’apertura a sistema dei documenti contenuti nell’ “Allegato tecnico” e alla
verifica dei documenti presentati nel rispetto delle disposizioni del Disciplinare di gara (par. 16) per
ciascuna delle imprese concorrenti, facendo presente che, in conformità a quanto stabilito dal ban-
do di gara e dalla sentenza n. 13/2011 dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, la verifica dei
documenti contenuti nell’offerta tecnica consiste in un semplice controllo preliminare degli atti in-
viati, che non può eccedere la funzione di ufficializzare l’acquisizione della documentazione di cui
si compone l’offerta tecnica. Il seggio di gara si limiterà pertanto a verificare la corrispondenza del-
la documentazione prodotta dal concorrente, attraverso la lettura del solo titolo degli atti rinvenuti,
con quanto richiesto dal Disciplinare di gara rimettendo alla commissione tecnica ogni valutazione
di merito;

7) rammenta che al paragrafo 16 del Disciplinare di gara è previsto che l’Allegato Tecnico debba
contenere una relazione tecnica dei servizi offerti redatta secondo quanto indicato al punto 18.1.1
del citato disciplinare (formulazione di massimo 7 proposte sulle modalità di integrazione nel siste-

ma di nuove tecnologie emergenti) e il modello di offerta tecnica – All. D, compilato secondo le in-
dicazioni del disciplinare di gara;

8) procede quindi all’apertura dell’Allegato tecnico del concorrente ATI Cinetix srl dando atto in pri-
mo luogo della presenza delle certificazioni di qualità di cui sopra che risultano essere regolarmen-
te sottoscritte in formato digitale e in corso di validità; e in secondo luogo della presenza di n. 2 re-
ferenze, n. 7 schede di cui al par. 18.1.1. del disciplinare di gara, n. 1 scheda di cui al par. 18.1.2
del disciplinare di gara e il modello di offerta tecnica - all. D, tutti regolarmente sottoscritti in forma-
to digitale;

9) prosegue con l’apertura dell’Allegato tecnico del concorrente Dedagroup S.p.A. dando atto della
presenza di n. 7 schede di cui al par. 18.1.1. del disciplinare di gara e del modello di offerta tecni-
ca – all. D, tutti regolarmente sottoscritti in formato digitale;

10) informa infine i presenti che al termine della seduta la documentazione tecnica sarà trasmessa
alla Commissione tecnica che sarà appositamente nominata con delibera di Giunta provinciale; in
esito a tali attività sarà riconvocata la seduta pubblica per il prosieguo della procedura di gara e a
tal fine sarà inviata comunicazione a mezzo pec ai concorrenti ammessi;
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11) ricorda che, trattandosi di procedura svolta mediante sistema telematico, l’offerta economica
rimarrà chiusa a sistema che ne garantisce l’integrità.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta di gara ad ore undici e minuti trentacinque (11.35).

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 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. Giovanni Battista Gatti -

I testimoni
- dott.ssa Federica Fiore -                                                                       - dott.ssa Mirta Parnasso -

(documento firmato digitalmente)
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