
Class. 3.5 - Fasc. n. 1870/2019 - Verbale di prima seduta pubblica

Concessione distributori automatici APSS

 Rif: Procedura numero: 87630

Trento, lì 14.02.2020

48|2020-14/02/2020 - Verbale seduta di gara pubblica



Premessa

          Oggetto: gara europea a procedura aperta per l'affidamento in concessione
suddiviso in 4 lotti, della durata di anni 10, della gestione del servizio di erogazione
di bevande calde e fredde ed altri prodotti alimentari a mezzo di distributori automatici
 da installare presso le varie sedi dell'azienda provinciale per i servizi sanitari. CIG
prevalente 812105281C - gara telematica n. 87630

Il giorno 13 febbraio 2020 presso la Sala Riunioni del Servizio Procedure di gara in
ambito sanitario a Trento # Viale Verona n. 190/8, è fissata la prima seduta pubblica
relativa alla procedura in oggetto.

Sono presenti:
-	dott.ssa Sonia Pinamonti, Dirigente del Servizio Procedure di gara in ambito sanitario
dell'Azienda provinciale per i Servizi sanitari di Trento, che presiede la gara secondo
il disposto della delibera n. 1838 di data 05/10/2018 della Giunta Provinciale, n. 487 di
 data 01/10/2018 del Direttore Generale di APSS e della delibera del Direttore Generale
dell'APSS n. 30/2019 del 29/01/2019;
-	dott.ssa Clelia Gorgone, funzionaria dell'Ufficio Gare europee del Servizio Procedure
di gara in ambito sanitario dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, in qualità
di testimone;
-	dott. Vito Morgante, funzionario dell'Ufficio Gare europee del Servizio Procedure di
gara in ambito sanitario, in qualità di testimone e verbalizzante.

Si sono altresì presentate le seguenti persone in rappresentanza delle rispettive ditte e
 altre in qualità di uditori:

-	sig. Rosa Marcello, identificato mediante Carta d'identità rilasciata dal comune di
Lavis (TN), per in qualità di rappresentante legale di DOLOMATIC SRL;
-	sig. Rosa Giancarlo, identificato mediante Patente di guida rilasciata dal MIT-UCO in
qualità di uditore;
-	sig. Rosa Francesco, identificato mediante Carta d'identità rilasciata dal Comune di
Lavis (TN), in qualità di uditore;
-	sig.ra Rosa Elena, identificata mediante Carta d'identità rilasciata dal Comune di
Trento, in qualità di uditrice;
-	sig. Alessandro Vicari, identificato mediante Carta d'identità rilasciata dal Comune di
 Vicenza in rappresentanza dell'impresa SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA giusta delega che
produce;
-	sig. Preghenella Mauro, identificato mediante Carta d'identità rilasciata dal Comune di
 Trento, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa EUROVENDING SRL;
-	sig. Maracci Gianluca, identificato mediante Carta d'identità rilasciata dal Comune di
Trento in qualità di legale rappresentante dell'Impresa AESSE SERVICE SRL;
-	sig.ra Frisanco Giulia identificata mediante Carta d'identità rilasciata dal Comune di
Levico Terme (TN) in qualità di uditirice;
-	sig. Melzo Stefano identificato medinate Carta d'identità rilasciata dal Comune di
Spormnaggiore (TN) in qualità di uditore;

DATI GARA

Informazioni riassuntive della procedura

-	con determinazione del Direttore Generale dell'APSS di Trento n. 613 del 21 novembre
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2019 è stata indetta (e contestualmente sono stati approvati, tra gli altri, il
Capitolato speciale d'appalto # parte amministrativa, il capitolato speciale d#appalto #
parte tecnica e gli ulteriori allegati ritualmente pubblicati sul Profilo del
committente) la procedura in oggetto;

-	vista la convenzione, approvata con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1755 di
data 12/10/2015 e sottoscritta tra l'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti
della Provincia (APAC) e l'Azienda provinciale per i Servizi Sanitari di Trento (APSS) in
 data 28/10/2015, sulla base della quale il Servizio procedure di gara in ambito
sanitario di APSS agisce come struttura funzionalmente inserita nell'organizzazione di
APAC, ai sensi dell'art. 36 ter 1, comma 3 della L.P. 23/1990, per l'espletamento delle
procedure di gara ad evidenza pubblica di servizi e forniture nel settore sanitario di
propria competenza e di competenza delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona
operanti sul territorio provinciale

-	il predetto Servizio ha provveduto a predisporre il Disciplinare di gara, fissando
quale termine di ricezione delle offerte, da presentarsi in modalità telematica su
Sistema SAP-SRM, il giorno 21 gennaio 2020 # ore 12:00, dandone pubblicazione mediante
inserzione del relativo avviso, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie
Speciale 5^ - n. 148 del 18/12/2019, sulla Gazzetta Ufficiale UE dell'13/12/2019 # 2019/S
 241-593513, sul portale del Ministero Infrastrutture, su due quotidiani nazionali e due
quotidiani locali, sul profilo del committente www.appalti.provincia.tn.it (link presente
 anche sul sito www.apss.tn.it # sezione Bandi di gara) e all'interno dell#ambiente di
gara sul Sistema SAP-SRM (al sito www.acquistionline.pat.provincia.tn.it);

-	con nota di data di data 15 gennaio 2020 (prot. PAT/RFSPGAS-15/01/2020-0023998) il
predetto Servizio, ha disposto la proroga dei termini per la presentazione delle offerte
al giorno 12 febbraio 2020 ad ore 12:00  dandone pubblicazione mediante inserzione del
relativo avviso, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Speciale 5^ -
n. 7 del 20/01/2020, sulla Gazzetta Ufficiale UE del 17/01/2020 # 2020/S 012-025199, sul
portale del Ministero Infrastrutture, su due quotidiani nazionali e due quotidiani
locali, sul profilo del committente www.appalti.provincia.tn.it (link presente anche sul
sito www.apss.tn.it # sezione Bandi di gara) e all'interno dell#ambiente di gara sul
Sistema SAP-SRM (al sito www.acquistionline.pat.provincia.tn.it);

-	entro i termini fissati si è dato riscontro a tutte le richieste di chiarimento e sono
state fornite le informazioni di carattere procedurale e tecnico con adeguata
informazione sul profilo del committente www.appalti.provincia.tn.it e all'interno
dell'ambiente di gara sul Sistema SAP-SRM;

-	il Presidente di gara sopra individuato e i testimoni hanno reso la dichiarazione,
acquisita agli atti dell'Amministrazione, prevista dal Piano di prevenzione della
corruzione della Provincia Autonoma di Trento, in merito all'insussistenza, per quanto a
propria conoscenza, di alcun impedimento a partecipare alla seduta;

Tipo di appalto Servizi

Tipo di procedura Procedura aperta

Data pubblicazione 13.12.2019 13:18:20

Data ripubblicazione 19.12.2019 17:09:26
08.01.2020 15:25:36
09.01.2020 13:37:14
10.01.2020 15:21:30
14.01.2020 13:29:32
15.01.2020 12:55:48
30.01.2020 12:20:57

Titolo della procedura d'acquisto Concessione distributori automatici APSS
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Tipo di pubblicazione Appalto ad evidenza pubblica

Tipo operazione Prezzi Unitari

Amministrazione appaltante Serv.Proced. di Gara in Ambito Sanitario

Data e ora termine presentazione offerta 12.02.2020 12:00:00

Apertura buste a partire da 13.02.2020 09:30:00

Importo complessivo appalto 740.000,00  EUR

Oggetto della gara

Lotto Descrizione lotto CIG Criterio di 
aggiudicazione

Importo
complessivo lotto

Data e ora ultima
generazione
graduatoria

1 1 - Concessione ambito centro
nord

812105281C Offerta
economicamente più
vantaggiosa

380.000,00 

2 2 - Concessione ambito centro sud 8121059DE1 Offerta
economicamente più
vantaggiosa

230.000,00 

3 3 - Concessione ambito est 812109184B Offerta
economicamente più
vantaggiosa

90.000,00 

4 4 - Concessione ambito ovest 812110108E Offerta
economicamente più
vantaggiosa

40.000,00 

Fornitori invitati

Denominazione Cod. Fiscale Indirizzo PEC

Cronologia offerte

Il Presidente di gara constata e dà atto che entro il termine fissato e con i modi
prescritti sono state presentate le seguenti offerte:

Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta

AESSE SERVICE SRL 3000287401 Offerta presentata 12.02.2020 11:54:23

Dolomatic S.r.l. 3000287769 Offerta presentata 12.02.2020 11:46:19

EUROVENDING S.R.L. 3000292724 Offerta presentata 12.02.2020 11:10:36

SERENISSIMA RISTORAZIONE
S.P.A.

3000292813 Offerta presentata 12.02.2020 10:57:32
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DATI LOTTI DI GARA

1 . 1 - Concessione ambito centro nord

Informazioni lotto di gara

Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

1 .1 Lotto 1 ambito centro nord Distributori automatici            1,000  Esercizio

Cronologia apertura buste

Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta

Dolomatic S.r.l. 3000292236 Apertura busta amministrativa 13.02.2020 09:44:36

Apertura busta tecnica 13.02.2020 12:21:53

AESSE SERVICE SRL 3000292411 Apertura busta amministrativa 13.02.2020 10:01:48

Apertura busta tecnica 13.02.2020 12:29:49

EUROVENDING S.R.L. 3000292732 Apertura busta amministrativa 13.02.2020 10:24:11

Apertura busta tecnica 13.02.2020 12:36:14

SERENISSIMA RISTORAZIONE
S.P.A.

3000292814 Apertura busta amministrativa 13.02.2020 10:40:26

Apertura busta tecnica 13.02.2020 12:39:04

Invalidazione offerte

Denominazione Offerta Motivo dell'invalidazione

Graduatoria per lotto

Denominazione Offerta Rank Importo a
ribasso

Oneri di
sicurezza

Importo a
valore

Importo
complessivo

Ribasso
%

Denominazione Offerta Rank Punteggio
totale

Punteggio
tecnico

Punteggio
economico

Migliori offerte per lotto

Denominazione Offerta Rank Importo a
ribasso

Oneri di
sicurezza

Importo a
valore

Importo
complessivo

Ribasso
%

Denominazione Offerta Rank Punteggio Punteggio Punteggio
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Denominazione Offerta Rank Punteggio
totale

Punteggio
tecnico

Punteggio
economico

totale tecnico economico

2 . 2 - Concessione ambito centro sud

Informazioni lotto di gara

Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

2 .1 Lotto 2 - Concessione ambito centro
sud

Distributori automatici            1,000  Esercizio

Cronologia apertura buste

Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta

Dolomatic S.r.l. 3000292237 Apertura busta amministrativa 13.02.2020 11:04:58

Apertura busta tecnica 13.02.2020 12:43:05

EUROVENDING S.R.L. 3000292740 Apertura busta amministrativa 13.02.2020 11:24:57

Apertura busta tecnica 13.02.2020 12:49:54

AESSE SERVICE SRL 3000292784 Apertura busta amministrativa 13.02.2020 11:29:28

Apertura busta tecnica 13.02.2020 12:53:07

Invalidazione offerte

Denominazione Offerta Motivo dell'invalidazione

Graduatoria per lotto

Denominazione Offerta Rank Importo a
ribasso

Oneri di
sicurezza

Importo a
valore

Importo
complessivo

Ribasso
%

Denominazione Offerta Rank Punteggio
totale

Punteggio
tecnico

Punteggio
economico

Migliori offerte per lotto

Denominazione Offerta Rank Importo a
ribasso

Oneri di
sicurezza

Importo a
valore

Importo
complessivo

Ribasso
%
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Denominazione Offerta Rank Punteggio
totale

Punteggio
tecnico

Punteggio
economico

3 . 3 - Concessione ambito est

Informazioni lotto di gara

Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

3 .1 Lotto 3 ambito est Distributori automatici            1,000  Esercizio

Cronologia apertura buste

Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta

Dolomatic S.r.l. 3000292241 Apertura busta amministrativa 13.02.2020 11:35:37

Apertura busta tecnica 13.02.2020 12:57:43

EUROVENDING S.R.L. 3000292741 Apertura busta amministrativa 13.02.2020 11:42:42

Apertura busta tecnica 13.02.2020 13:05:05

AESSE SERVICE SRL 3000292785 Apertura busta amministrativa 13.02.2020 11:48:25

Apertura busta tecnica 13.02.2020 13:07:40

Invalidazione offerte

Denominazione Offerta Motivo dell'invalidazione

Graduatoria per lotto

Denominazione Offerta Rank Importo a
ribasso

Oneri di
sicurezza

Importo a
valore

Importo
complessivo

Ribasso
%

Denominazione Offerta Rank Punteggio
totale

Punteggio
tecnico

Punteggio
economico

Migliori offerte per lotto

Denominazione Offerta Rank Importo a
ribasso

Oneri di
sicurezza

Importo a
valore

Importo
complessivo

Ribasso
%

Denominazione Offerta Rank Punteggio
totale

Punteggio
tecnico

Punteggio
economico

4 . 4 - Concessione ambito ovest
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Informazioni lotto di gara

Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

4 .1 Lotto 4 ambito ovest Distributori automatici            1,000  Esercizio

Cronologia apertura buste

Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta

Dolomatic S.r.l. 3000292243 Apertura busta amministrativa 13.02.2020 11:52:54

Apertura busta tecnica 13.02.2020 13:12:07

EUROVENDING S.R.L. 3000292744 Apertura busta amministrativa 13.02.2020 11:58:33

Apertura busta tecnica 13.02.2020 13:18:38

AESSE SERVICE SRL 3000292787 Apertura busta amministrativa 13.02.2020 12:01:48

Apertura busta tecnica 13.02.2020 13:21:31

Invalidazione offerte

Denominazione Offerta Motivo dell'invalidazione

Graduatoria per lotto

Denominazione Offerta Rank Importo a
ribasso

Oneri di
sicurezza

Importo a
valore

Importo
complessivo

Ribasso
%

Denominazione Offerta Rank Punteggio
totale

Punteggio
tecnico

Punteggio
economico

Migliori offerte per lotto

Denominazione Offerta Rank Importo a
ribasso

Oneri di
sicurezza

Importo a
valore

Importo
complessivo

Ribasso
%

Denominazione Offerta Rank Punteggio
totale

Punteggio
tecnico

Punteggio
economico
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COMUNICAZIONI DI GARA

Mail di richiesta chiarimenti

Mittente Testo mail

00596840223  SRM Richiesta Chiarimenti per l'Appalto 0000087630 - 02/01/2020
17:11:32
 Buongiorno, con riferimento alla gara in oggetto siamo a inoltrare le seguenti richieste
di chiarimento:  ALLEGATO D # CAPITOLATO
SPECIALE PARTE TECNICA - ART. 3, PUNTO 4, LETTERA A:  tra le bevande
calde non è indicato il tè, menzionato altresì all#ART. 4 PUNTO
 4.  - ART. 3, PUNTO 4, LETTERA C:  Manca l#indicazione dei lipidi massimi per
snack.  E# corretta l#indicazione di assenza di
grassi "insaturi"? - ART. 4 PUNTO 4:  si intende tè caldo o freddo?   ALLEGATO N #
SCHEMA OFFERTA TECNICA - punto A dello schema: è
possibile chiarire come vanno compilate le caselle A1 e A2 per l#attribuzione del
punteggio? va fatto un elenco o va inserita una
percentuale?  - punti D ed E: abbiamo riscontrato delle discrepanze rispetto all#allegato
L #Parametri e criteri di valutazione
delle offerte# nell#indicazione dei punti attribuiti, in particolare alle voci D7, E1, E2.
Distinti Saluti

00596840223  SRM Richiesta Chiarimenti per l'Appalto 0000087630 - 10/01/2020
17:38:34
 Buonasera, inviamo le seguenti richieste di chiarimento:   QUESITO 1: In riferimento
al Capitolato Speciale # Parte Tecnica, art.
3, punto 4, lett. C) Alimenti preconfezionati # Snack da forno/a base di cereali, e alla
successiva nota di chiarimento del
09.01.2020, chiediamo di definire chiaramente se l##assenza di grassi saturi# sia
relativa alle componenti utilizzate nella
realizzazione del prodotto (es. olio d#oliva) o al risultato finale della produzione (es:
acidi grassi saturi derivanti da presenza
di lieviti adoperati per la lievitazione degli impasti).   QUESITO 2: In riferimento
all#Allegato L, Punto A2 dei Criteri di
valutazione delle offerte, in merito ai prodotti tradizionali, chiediamo qual è il
parametro di riferimento per ricondurre un
prodotto alla #produzione della filiera trentina o interamente trentina#. Ovvero se
l#intero prodotto debba contenere solamente
ingredienti di origine trentina o se questi possano essere solo parziali nel prodotto
finito. Chiediamo inoltre se nella #filiera
trentina# siano incluse le aziende sul territorio provinciale che trasformano materie
prime di provenienza non trentina.   QUESITO
3: Nel Capitolato Speciale # Parte Tecnica, art. 2, Punto 2, viene richiesto come
requisito minimo la fornitura di distributori di
classe energetica A, mentre nell#Allegato L, punto B1 dei Criteri di valutazione delle
offerte, vengono attribuiti dei punti in base
 alla classe energetica dei distributori di bevande fredde e snack offerti (A+ o A++).
Desideriamo segnalare che tali classi
appartengono all#ormai obsoleto protocollo EVA EMP 3.1a non più utilizzabile per i
distributori automatici di prodotti refrigerati
già dalla data del 1 luglio 2019, in quanto sostituito con il protocollo CEI EN 50597
(vedasi documentazione in allegato). Non
potendo fornire documentazione con la classe energetica dei distributori con il
protocollo da voi utilizzato, è quindi impossibile
comprovare il raggiungimento del requisito minimo richiesto.  QUESITO 4: Capitolato
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Mittente Testo mail

Speciale # Parte Tecnica, art. 2, Punto 2, viene
 richiesto come requisito minimo la fornitura di distributori di classe energetica A,
mentre nell#Allegato L, punto B2 dei Criteri
di valutazione delle offerte, vengono attribuiti dei punti in base alla classe energetica
dei distributori di bevande calde offerti
(A+ o A++). In base al vincolo imposto nell#art.3, Punto 4, lett. A del medesimo
documento, secondo cui la macinazione dei grani
debba essere istantanea, segnaliamo l#inesistenza sul mercato attuale di distributori
automatici con tali caratteristiche e con
certificazione energetica superiore al tipo A+ e quindi l#impossibilità di raggiungere il
punteggio massimo per la risposta al
criterio B2.   Distinti saluti

00596840223  SRM Richiesta Chiarimenti per l'Appalto 0000087630 - 28/01/2020
14:15:50
 Buongiorno,  siamo a richiedere risposta al quesito seguente:  -Stante il fatto che non
esistono materie prime con assenza totale
di acidi grassi saturi, si chiede di specificare quali siano le materie prime alimentari
classificabili come grassi ammissibili per
la gara in oggetto (rif. Capitolato Speciale # Parte Tecnica, art. 3, punto 4, lett. C)
Alimenti preconfezionati # Snack da forno/a
base di cereali).  cordiali saluti

01509920227  SRM Richiesta Chiarimenti per l'Appalto 0000087630 - 10/01/2020
10:10:56
 Buongiorno, in allegato quanto richiesto. Cordiali saluti e buon lavoro.

01598610226  Rinuncia all'appalto 0000087630 - 17/12/2019  18:56:16
 Ringrazio per la gentile richiesta ma rinuncio all'offerta

01617950249  SRM Richiesta Chiarimenti per l'Appalto 0000087630 - 10/01/2020
12:03:12
 Buongiorno,   con la presente siamo ad inviare richiesta di chiarimenti.  distinti saluti

01994760229  SRM Richiesta Chiarimenti per l'Appalto 0000087630 - 08/01/2020
11:04:59
 Buongiorno, in riferimento al Capitolato Speciale Parte Tecnica art. 3 punto C)
Alimenti Preconfezionati, chiedo i seguenti
chiarimenti: - caratteristica minima "assenza di grassi insaturi: è corretta o si voleva
indicare "assenza di grassi idrogenati"? -
caratteristica minima "contenuto in lipidi non superiore a gr. per snack": quanti sono i
grammi? In riferimento all'Allegato N
Schema offerta tecnica nei punti D7), E1) e E2), per errore sono stati invertiti i
punteggi? Cordiali saluti.

Mail inviate

Data di invio Oggetto della mail Destinatario Stato invio

17/12/2019
18:56:16

Rinuncia all'appalto 0000087630 tecnoserrande@pec.it Mail inviata

02/01/2020
17:11:32

Richiesta Chiarimenti per l'Appalto
0000087630

sonia.pinamonti@apss.tn.it E-mail generata correttamente

02/01/2020
17:11:32

Richiesta Chiarimenti per l'Appalto
0000087630

vito.morgante@apss.tn.it E-mail generata correttamente

02/01/2020
17:11:32

Richiesta Chiarimenti per l'Appalto
0000087630

buonristoro.dolomatic@pe
c-italia.it

Mail inviata

08/01/2020 Richiesta Chiarimenti per l'Appalto sonia.pinamonti@apss.tn.it E-mail generata correttamente
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Data di invio Oggetto della mail Destinatario Stato invio

11:04:59 0000087630

08/01/2020
11:04:59

Richiesta Chiarimenti per l'Appalto
0000087630

vito.morgante@apss.tn.it E-mail generata correttamente

08/01/2020
11:04:59

Richiesta Chiarimenti per l'Appalto
0000087630

info@pec.aesseservice.eu Mail inviata

10/01/2020
10:10:56

Richiesta Chiarimenti per l'Appalto
0000087630

vito.morgante@apss.tn.it E-mail generata correttamente

10/01/2020
10:10:56

Richiesta Chiarimenti per l'Appalto
0000087630

sonia.pinamonti@apss.tn.it E-mail generata correttamente

10/01/2020
10:10:57

Richiesta Chiarimenti per l'Appalto
0000087630

eurovending@legalmail.it Mail inviata

10/01/2020
12:03:12

Richiesta Chiarimenti per l'Appalto
0000087630

sonia.pinamonti@apss.tn.it E-mail generata correttamente

10/01/2020
12:03:13

Richiesta Chiarimenti per l'Appalto
0000087630

vito.morgante@apss.tn.it E-mail generata correttamente

10/01/2020
12:03:13

Richiesta Chiarimenti per l'Appalto
0000087630

loredana.battaglion@legal
mail.it

Mail inviata

10/01/2020
17:38:34

Richiesta Chiarimenti per l'Appalto
0000087630

buonristoro.dolomatic@pe
c-italia.it

Mail inviata

10/01/2020
17:38:34

Richiesta Chiarimenti per l'Appalto
0000087630

vito.morgante@apss.tn.it E-mail generata correttamente

10/01/2020
17:38:34

Richiesta Chiarimenti per l'Appalto
0000087630

sonia.pinamonti@apss.tn.it E-mail generata correttamente

28/01/2020
14:15:50

Richiesta Chiarimenti per l'Appalto
0000087630

buonristoro.dolomatic@pe
c-italia.it

Mail inviata

28/01/2020
14:15:50

Richiesta Chiarimenti per l'Appalto
0000087630

vito.morgante@apss.tn.it E-mail generata correttamente

28/01/2020
14:15:50

Richiesta Chiarimenti per l'Appalto
0000087630

sonia.pinamonti@apss.tn.it E-mail generata correttamente

12/02/2020
11:10:44

Appalto 0000087630 - Offerta 3000292724
presentata

eurovending@legalmail.it Mail inviata

12/02/2020
11:46:27

Appalto 0000087630 - Offerta 3000287769
presentata

buonristoro.dolomatic@pe
c-italia.it

Mail inviata

12/02/2020
11:54:31

Appalto 0000087630 - Offerta 3000287401
presentata

info@pec.aesseservice.eu Mail inviata

Descrizione delle operazioni svolte

Il Presidente di gara alle ore 9:30 dichiara aperta la seduta pubblica per l'ammissione
delle concorrenti e accede al Sistema SAP-SRM, al fine di verificare le offerte
pervenute.

Il Presidente di gara informa che la procedura è gestita mediante il sistema telematico
SAP-SRM e che i lavori odierni avranno il seguente ordine: si procederà innanzitutto
all'apertura a sistema dei documenti contenuti nell# "Allegato amministrativo",
procedendo secondo l'ordine delle offerte sul sistema SAP-SRM con le modalità di cui al
paragrafo 19 del Disciplinare di gara. Il Presidente di gara provvederà alle attività
anzidette procedendo, per i concorrenti partecipanti a più lotti, unicamente all'esame
della documentazione del primo lotto in ordine numerico per il quale l'offerente
partecipa laddove la documentazione ivi rinvenuta risulti conforme alle prescrizioni del
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Disciplinare di gara e riferita anche a tutti gli altri lotti per i quali l'offerente
partecipa. Qualora la documentazione rinvenuta nell'allegato amministrativo del primo
lotto esaminato dovesse risultare riferita unicamente a quel lotto, il Presidente di gara
 precisa che procederà alla verifica documentale anche per i successivi lotti,
limitatamente ai documenti non rinvenuti nel primo lotto esaminato.

Fermo restando quanto detto, il Presidente di gara comunica che procederà comunque
all'apertura di tutti i documenti contenuti nell#allegato amministrativo al solo fine di
accertare la rispondenza della denominazione del file con il file effettivamente
caricato.

Il Presidente di gara ricorda inoltre che # secondo quanto indicato a pag. 38 del
Disciplinare di gara ed a norma dell'art. 22 della l.p. 2/2016 e s.m. # "l#esame della
documentazione amministrativa non comprende le dichiarazioni attestanti l'insussistenza
dei motivi di esclusione ed il possesso dei criteri di selezione dei concorrenti e delle
imprese ausiliarie; tali dichiarazioni saranno esaminate, per l'aggiudicatario e per i
soggetti sorteggiati, in sede di verifiche successive all'aggiudicazione".

In esito a dette operazioni, il Presidente di gara rileva quanto segue:

Lotto 1
La documentazione prodotta è risultata conforme alle prescrizioni del Disciplinare di
gara per il lotto in esame e per tutti gli operatori economici che hanno presentato
offerta.

Fermo restando ciò, il Presidente di gara rileva che l'impresa Dolomatic srl ha
dichiarato, con riferimento a tutti i lotti ai quali partecipa, nella sezione "C:
INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI" del DGUE di fare
"affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione della
 parte IV e rispettare i criteri e le regole (eventuali) della parte V", indicando la
D.A.EM. SPA quale operatore economico cui intende avvalersi e quale requisito oggetto di
avvalimento la "CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA SICUREZZA ALIMENTARE UNI EN
 ISO 22000", corredando tale dichiarazione di tutta la documentazione prevista dall'art.
89 del D.lgs. n. 50/2016. A tal proposito, il Presidente di gara evidenzia che la citata
CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA SICUREZZA ALIMENTARE UNI EN ISO 22000 non
rientra tra i requisiti di carattere economico finanziario tecnico e professionale
richiesti per la partecipazione alla gara. La predetta certificazione è prevista quale
criterio di valutazione nel documento allegato al disciplinare di gara "Parametri e
criteri di valutazione" (all. L) e, pertanto, il Presidente di gara rinvia all'esame
della Commissione tecnica la valutazione in merito alla possibilità di utilizzare
l'istituto dell#avvalimento per un elemento di valutazione dell#offerta tecnica.
Il Presidente di gara rileva inoltre che l'impresa Eurovending srl ha dichiarato, con
riferimento a tutti i lotti ai quali partecipa, nella sezione "C: INFORMAZIONI
SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI" del DGUE di fare "affidamento sulle
capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione della parte IV e
rispettare i criteri e le regole (eventuali) della parte V", indicando la IVS ITALIA
S.p.A. quale operatore economico cui intende avvalersi e quale requisito oggetto di
avvalimento la certificazione "S.A. 8000". A tal proposito, il Presidente di gara
evidenzia che la citata certificazione "S.A. 8000" non rientra tra i requisiti di
carattere economico finanziario tecnico e professionale richiesti per la partecipazione
alla gara. La predetta certificazione è prevista quale criterio di valutazione nel
documento allegato al disciplinare di gara "Parametri e criteri di valutazione" (all. L)
e, pertanto, il Presidente di gara rinvia all'esame della Commissione tecnica la
valutazione in merito alla possibilità di utilizzare l'istituto dell#avvalimento per un
elemento di valutazione dell'offerta tecnica.

Si dà atto che alle ore 10:35 il sig. Rosa Francesco, uditore, lascia definitivamente la
Sala riunioni.
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Lotto 2
La documentazione prodotta è risultata conforme alle prescrizioni del Disciplinare di
gara per il lotto in esame e per tutti gli operatori economici che hanno presentato
offerta.
Rimane fermo quanto già rilevato per il lotto 1.

Si dà atto che alle ore 11:10 la seduta è sospesa per 10 minuti e che il signor sig.
Alessandro Vicari dell'impresa SERENISSIMA si allontana definitivamente dalla Sala
riunioni.

Lotto 3
La documentazione prodotta è risultata conforme alle prescrizioni del Disciplinare di
gara per il lotto in esame e per tutti gli operatori economici che hanno presentato
offerta.
Rimane fermo quanto già rilevato per il lotto 1.

Lotto 4
La documentazione prodotta è risultata conforme alle prescrizioni del Disciplinare di
gara per il lotto in esame e per tutti gli operatori economici che hanno presentato
offerta.
Rimane fermo quanto già rilevato per il lotto 1.

Il Presidente di gara, pertanto, con il presente provvedimento ammette al prosieguo della
 gara tutte le imprese che hanno presentato offerta.

Alle ore 12:05 la seduta è nuovamente sospesa fino alle ore 12:20.

Prima di procedere alle successive operazioni di gara, il Presidente di gara comunica che
 la documentazione tecnica (Allegato tecnico) e le offerte economiche (Allegato
economico) sono rimaste chiuse a sistema che ne ha garantito l'intangibilità.

Il Presidente dà corso, quindi, all'esame della documentazione tecnica, inserita dalle
concorrenti nell'Allegato tecnico.
Prima di ciò, il Presidente informa i presenti che relativamente all'allegato tecnico
procederà alla verifica della correttezza della sottoscrizione digitale della
documentazione prodotta in ottemperanza alla richieste del Disciplinare di gara e alla
verifica dell'accessibilità dei files, dando atto che la presenza e la valutazione della
documentazione tecnica prodotta (ivi compresa la relativa completezza secondo le
disposizioni degli atti di gara) verrà effettuata dalla Commissione tecnica.

In esito a dette operazioni il Presidente rileva e dispone come di seguito:

Lotto 1
Per tutte le imprese offerenti la documentazione tecnica prodotta è regolarmente
sottoscritta. I file che la compongono sono tutti accessibili.

Lotto 2
Per tutte le imprese offerenti la documentazione tecnica prodotta è regolarmente
sottoscritta. I file che la compongono sono tutti accessibili.

Alle ore 13:00 gli uditori sig.ra Frisanco Giulia e sig. Melzo Stefano lasciano
definitivamente la Sala riunioni.

Lotto 3
Per tutte le imprese offerenti la documentazione tecnica prodotta è regolarmente
sottoscritta. I file che la compongono sono tutti accessibili.

Lotto 4
Per tutte le imprese offerenti la documentazione tecnica prodotta è regolarmente
sottoscritta. I file che la compongono sono tutti accessibili.
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Al termine delle predette operazioni, il Presidente di gara, con il presente
provvedimento, ammette tutte le imprese per le quali la documentazione prodotta è
risultata conforme alle prescrizioni del Disciplinare di gara (così come sopra indicato)
e comunica che le offerte tecniche saranno successivamente consegnate al Presidente della
 Commissione tecnica che sarà nominata con provvedimento della Giunta provinciale.
Ad acquisita valutazione tecnica, saranno comunicate data e sede della seduta pubblica in
 cui saranno resi noti gli esiti della valutazione tecnica e aperte le offerte economiche
 per provvedere all'aggiudicazione, fatta salva la verifica di eventuali offerte anomale.

Trattandosi di procedura svolta mediante sistema telematico, il Presidente di gara
ricorda che le offerte economiche rimarranno chiuse a sistema che ne garantisce
l'integrità.

Alle ore 13:25 il Presidente di gara dichiara conclusa la seduta pubblica, dando mandato
al verbalizzante responsabile del procedimento di gara di provvedere agli adempimenti
previsti dall'art. 29 del d.lgs. 50/2016.

Letto, confermato, sottoscritto digitalmente in data 14 febbraio 2020.

Il Presidente di gara:

dott.ssa Sonia Pinamonti

I testimoni:

dott.ssa Clelia Gorgone

dott. Vito Morgante (verbalizzante)
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