
VERBALE DI GARA TELEMATICA

Concessione distributori automatici APSS

 Rif: Procedura numero: 87630

Trento, lì 14.07.2020

191|2020-14/07/2020 - 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 14 luglio 2020 presso la Sala Riunioni Rossa della sede centrale dell'Azienda
Provinciale per i Servizi Sanitari # Via Degasperi 79 a Trento, è fissata la seconda
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 Francesca Pintarelli, 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 Francesco, identificato mediante Carta d'identità rilasciata dal Comune di
Lavis (TN), in in rappresentanza dell'impresa giusta delega che produce;
-	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;

DATI GARA

Informazioni riassuntive della procedura

DATO ATTO
-	con provvedimento di Giunta Provinciale n. 396 di data 27 marzo 2020 si è provveduto a
nominare la Commissione tecnica incaricata della valutazione delle offerte tecniche
presentate dalle ditte partecipanti alla procedura in oggetto;
-	che con nota prot. PAT/RFSPGAS-08/07/2020-0394443 di data 8 luglio 2020 sono state
invitate ad intervenire alla seduta odierna le Imprese offerenti;

Tipo di appalto Servizi
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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

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
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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 SRL 3000292236 Apertura busta amministrativa 13.02.2020 09:44:36

Apertura busta tecnica 13.02.2020 12:21:53

Apertura busta economica 14.07.2020 11:42:59

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

Apertura busta tecnica 13.02.2020 12:29:49

Apertura busta economica 14.07.2020 11:49:57

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

Apertura busta tecnica 13.02.2020 12:36:14

Offerta invalidata 14.07.2020 11:40:01

SERENISSIMA RISTORAZIONE
S.P.A.

3000292814 Apertura busta amministrativa 13.02.2020 10:40:26

Apertura busta tecnica 13.02.2020 12:39:04

Offerta invalidata 14.07.2020 11:40:34

Invalidazione offerte

Denominazione Offerta Motivo dell'invalidazione

EUROVENDING S.R.L. 3000292732 come da verbale

SERENISSIMA RISTORAZIONE
S.P.A.

3000292814 come da verbale

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

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Verbale di gara Pagina   4
__________________________________________________________________________________________________________



Cronologia apertura buste

Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta

DOLOMATIC SRL 3000292237 Apertura busta amministrativa 13.02.2020 11:04:58

Apertura busta tecnica 13.02.2020 12:43:05

Apertura busta economica 14.07.2020 12:00:04

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

Apertura busta tecnica 13.02.2020 12:49:54

Offerta invalidata 14.07.2020 11:59:49

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

Apertura busta tecnica 13.02.2020 12:53:07

Apertura busta economica 14.07.2020 12:04:35

Invalidazione offerte

Denominazione Offerta Motivo dell'invalidazione

EUROVENDING S.R.L. 3000292740 come da verbale

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 SRL 3000292241 Apertura busta amministrativa 13.02.2020 11:35:37

Apertura busta tecnica 13.02.2020 12:57:43

Apertura busta economica 14.07.2020 12:10:34

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

Apertura busta tecnica 13.02.2020 13:05:05

Offerta invalidata 14.07.2020 12:10:14

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

Apertura busta tecnica 13.02.2020 13:07:40

Apertura busta economica 14.07.2020 12:14:16

Invalidazione offerte

Denominazione Offerta Motivo dell'invalidazione

EUROVENDING S.R.L. 3000292741 come da verbale
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4 . 4 - Concessione ambito ovest

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 SRL 3000292243 Apertura busta amministrativa 13.02.2020 11:52:54

Apertura busta tecnica 13.02.2020 13:12:07

Apertura busta economica 14.07.2020 12:21:37

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

Apertura busta tecnica 13.02.2020 13:18:38

Offerta invalidata 14.07.2020 12:21:24

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

Apertura busta tecnica 13.02.2020 13:21:31

Apertura busta economica 14.07.2020 12:25:06

Invalidazione offerte

Denominazione Offerta Motivo dell'invalidazione

EUROVENDING S.R.L. 3000292744 come da verbale
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COMUNICAZIONI DI GARA

Descrizione delle operazioni svolte

Il Presidente di gara alle ore 11.00 dichiara aperta la seduta.
-	Il Presidente di gara dà atto che la procedura è gestita mediante il sistema telematico
 SAP-SRM e che i lavori odierni avranno il seguente ordine: si procederà alla lettura per
 ciascun lotto dei punteggi relativi a ciascun sub-criterio, criterio e complessivi, sia
prima che in esito alla riparametrazione e riportati analiticamente nei citati verbali e
 di seguito indicati nel totale nel presente verbale e a dare atto delle esclusioni dalla
 gara
Il Presidente di gara quindi accederà al Sistema SAP-SRM e procederà all' apertura delle
buste contenenti l'offerta economica e alla conseguente attribuzione dei punteggi e alla
formulazione delle graduatorie distinte per lotto.
Il Presiedete  ricorda che i punteggi complessivi attribuiti alle offerte tecniche delle
Imprese ammesse per ciascuno dei lotti è riportato nelle tabelle allegate descritte come
di seguito.

Il Presidente di gara procede altresì alla lettura per estratto dei verbali contenenti le
 motivazioni dell'esclusione dalla procedura delle offerte prodotte dalle concorrenti
Serenissima Ristorazione spa ed Eurovending srl (rispettivamente per il lotto 1 e per i
lotti nn. 1 # 2 # 3 # 4 con la precisazione che delle menzionate esclusioni verrà fornita
 puntuale comunicazione agli interessati ai sensi, nelle forme e nei termini previsti dal
 Codice vigente e della L.P. n. 2/2016.

Il Presidente, concluse le attività di comunicazione dei punteggi attribuiti dalla
Commissione all'offerta tecnica e delle esclusioni, procede per ciascun lotto
all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche  sul sistema SAP-SRM,
procedendo alla verifica di regolarità delle firme apposte al PEF, all'offerta economica
e dando lettura delle condizioni proposte dalle imprese concorrenti in gara distintamente
 per ciascun lotto procedendo nel contempo all'assegnazione del relativo punteggio
secondo le indicazioni degli atti di gara, ricordando che la formula per l'attribuzione
del punteggio all'elemento economico è la seguente:
x = 30 (punteggio massimo) x miglior prezzo/ prezzo offerta considerata.
Per ciascuno dei lotti in gara le offerte delle imprese ammesse risultano regolari
secondo le previsioni del disciplinare di gara.

Il Presidente dà quindi lettura dei punteggi attribuiti alle offerte economiche e dei
punteggi complessivi e delle graduatorie per ciascun lotto e  dispone che i prospetti
riepilogativi  (n. 4 tabelle, una per ciascun lotto) dei punteggi attribuiti alle offerte
 in gara, per tutti i lotti, vengano allegati al presente verbale a formarne parte
integrante sostanziale.

Ai sensi del Paragrafo 21 del Disciplinare di gara il Presidente di gara, dopo aver
formato le graduatoria, sospende la gara al fine di consentire al soggetto che svolge le
funzioni di responsabile unico del procedimento la valutazione del piano economico
finanziario dell'operatore economico classificato primo in graduatoria per ciascun lotto
per verificare la sussistenza dell'equilibrio economico-finanziario sulla base
dell'offerta e del canone proposto dallo stesso.
Il Presidente ricorda che a norma di quanto previsto dai paragrafi 21 e ss. del
Disciplinare di gara, il R.U.P. nel caso in cui in base a elementi specifici, l'offerta
appaia anormalmente bassa, nonché al fine di valutare il costo della manodopera esposto
ai sensi dell'art. 95 comma 10 del Codice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e
realizzabilità dell'offerta.

Il Presidente comunica che in esito alle attività di valutazione  predette sarà convocata
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 una nuova seduta pubblica per l'eventuale aggiudicazione.

In chiusura di seduta il sig. Alessandro Vicari in rappresentanza dell'impresa
SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA comunica di voler far inserire a verbale alcune
dichiarazioni dopo aver sentito telefonicamente il proprio superiore aziendale; in esito
al confronto telefonico il signor Vicari dichiara di non aver nulla da far inserire a
verbale.
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 e alla trasmissione degli atti al R.U.P. per le
valutazioni di sua competenza.

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

Il Presidente di gara:

dott.ssa Sonia Pinamonti

I testimoni:

dott.ssa Francesca Pintarelli

dott. Vito Morgante (verbalizzante)
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Procedura aperta sidduvisa in 4 lotti per l'affidamento in concessione del servizio di eroganzione bevane e altri prodotti amezzo distributori automatici APSS - LOTTO 1

Massimo punti 70,00            30,00 100,00

Importo annuo Punti qualità Canoone annuo Punti Punteggio Class. I classificata II classificata

Lotto a base d'asta N. Ditta riparametrati complessivo offerto prezzo totale

1  €          380.000,00 1 Dolomatic  Srl 70,00            539.372,00€                     30,00 100,00 1 Dolomatic  Srl

1  €          380.000,00 2 Aesse Service srl 69,31            418.000,00€                     23,25 92,56 2 Aesse Service srl

Sonia Pinamonti I testimoni: Francesca PintarelliIl presidente di gara: Vito Morgante



Procedura aperta sidduvisa in 4 lotti per l'affidamento in concessione del servizio di eroganzione bevane e altri prodotti amezzo distributori automatici APSS - LOTTO 2

Massimo punti 70,00                30,00 100,00

Importo annuo Punti qualità Canoone annuo Punti Punteggio Class. I classificata II classificata

Lotto a base d'asta N. Ditta riparametrati complessivo offerto prezzo totale

2  €                       230.000,00 1 Dolomatic  Srl 69,24                278.415,00€                                  30,00 99,24 1 Dolomatic  Srl

2  €                       230.000,00 2 Aesse Service srl 70,00                240.000,00€                                  25,86 95,86 2 Aesse Service srl

Sonia Pinamonti I testimoni:Il presidente di gara: Vito Morgante Francesca Pintarelli



Procedura aperta sidduvisa in 4 lotti per l'affidamento in concessione del servizio di eroganzione bevane e altri prodotti amezzo distributori automatici APSS - LOTTO 3

Massimo punti 70,00             30,00 100,00

Importo annuo Punti qualità Canoone annuo Punti Punteggio Class. I classificata II classificata

Lotto a base d'asta N. Ditta riparametrati complessivo offerto prezzo totale

3  €       90.000,00 1 Dolomatic  Srl 68,46             189.783,00€      30,00 98,46 1 Dolomatic  Srl

3  €       90.000,00 2 Aesse Service srl 70,00             140.000,00€      22,13 92,13 2 Aesse Service srl

Sonia Pinamonti I testimoni:Il presidente di gara: Vito Morgante Francesca Pintarelli



Procedura aperta sidduvisa in 4 lotti per l'affidamento in concessione del servizio di eroganzione bevane e altri prodotti amezzo distributori automatici APSS - LOTTO 4

Massimo punti 70,00                  30,00 100,00

Importo annuo Punti qualità Canoone annuo Punti Punteggio Class. I classificata II classificata

Lotto a base d'asta N. Ditta riparametrati complessivo offerto prezzo totale

4  €           40.000,00 1 Dolomatic  Srl 68,23                  84.336,00€                 30,00 98,23 2 Dolomatic  Srl

4  €           40.000,00 2 Aesse Service srl 70,00                  80.000,00€                 28,46 98,46 1 Aesse Service srl

Sonia Pinamonti I testimoni: Francesca PintarelliIl presidente di gara: Vito Morgante


