
VERBALE DI GARA TELEMATICA

Fornitura prodotti ortofrutticoli APSS

 Rif: Procedura numero: 88858

Trento, lì 02.04.2020

84|2020-02/04/2020 - Verbale seduta di gara pubblica



Premessa

Oggetto: Gara europea a procedura aperta suddivisa in sei lotti per l'appalto di
fornitura di durata triennale di prodotti ortofrutticoli freschi occorrenti alle
strutture dell'azienda provinciale per i servizi sanitari della provincia autonoma di
Trento conforme al programma per l'orientamento dei consumi e l#educazione alimentare di
cui alla deliberazione della giunta della provincia autonoma di trento n. 27 del 20
gennaio 2017 (delibere g.p. n. 141 del 02/02/2018 e n. 2076 del 20/12/2019).
# Codice CIG prevalente: 816560131D # Gara telematica n.: 88858 # verbale I seduta.

L'anno DUEMILAVENTI il giorno UNO del mese di APRILE presso la sala riunioni del Servizio
 procedure di gara in ambito sanitario, in viale Verona n. 190/8 a Trento, è fissata la
prima seduta 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. Vito Morgante, funzionario dell'Ufficio gare europee del Servizio Procedure di
gara in ambito sanitario dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, in qualità di
testimone e verbalizzante;
-	dott. Massimiliano Possamai,  funzionario Responsabile dell'ufficio gare europee
(servizi e forniture) del Servizio Procedure di gara in ambito sanitario, in qualità di
testimone.

La seduta si svolge in seduta non pubblica ai sensi della Legge provinciale n. 2 del 23
marzo 2020 (Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori
economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni), art. 7
 comma 5 (Ulteriori misure di semplificazione e accelerazione in materia di contratti
pubblici), poiché trattasi di procedura di gara che si svolge con sistema elettronico ed
è pertanto garantita la tracciabilità ogni operazione svolta nel sistema SAP SRM con
possibilità di accedere al resoconto elettronico delle operazioni svoltesi a far data
dalle fasi di caricamento a sistema di tutta la documentazione di gara.

DATI GARA

Informazioni trattativa

       -	con determinazione del Direttore Generale dell'APSS di Trento n. 612 del 21
novembre 2019 è stata indetta (e contestualmente sono stati approvati, tra gli altri, il
Capitolato speciale d'appalto, lo schema di offerta economica e il documento Parametri e
criteri di valutazione) 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
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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 16 marzo 2020 # ore 12:00, dandone pubblicazione mediante
inserzione del relativo avviso, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie
Speciale 5^ - n. 11 del 29/01/2020, sulla Gazzetta Ufficiale UE del 24/01/2020 - 2020/S
017-035712, 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)

-	In esecuzione dell'ordinanza emanata dal Presidente della Provincia Autonoma di Trento
del 12 marzo 2020 (prot. A001/2020/167326/1) che, tra l'altro, ha disposto che
"nell'ambito delle procedure di gara, indette dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui
 all'art. 5, comma 1, della legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2, il termine di
presentazione delle offerte che viene a scadenza nel periodo temporale compreso tra il
giorno di pubblicazione della presente ordinanza e il 25 marzo 2020 è prorogato di
quattordici giorni a partire dalla scadenza originariamente fissata" si è proceduto a
disporre la proroga del temine per la presentazione delle offerte al giorno 31 marzo 2020
 dandone pubblicazione mediante inserzione del relativo avviso, sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana Serie Speciale 5^ - n. 33 del 20/03/2020, sulla Gazzetta
Ufficiale UE del 18/03/2020 - 2020/S 055-130495, 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 il termine di legge, 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 Forniture

Tipo di procedura Procedura aperta

Data pubblicazione 24.01.2020 13:12:57

Data ripubblicazione 06.03.2020 11:44:40
10.03.2020 11:16:36
12.03.2020 14:57:34
13.03.2020 13:10:23
18.03.2020 12:30:39
30.03.2020 13:38:18

Titolo della procedura d'acquisto Fornitura prodotti ortofrutticoli APSS

Tipo di pubblicazione Appalto ad evidenza pubblica

Tipo operazione Massimo Ribasso

Amministrazione appaltante Serv.Proced. di Gara in Ambito Sanitario

Data e ora termine presentazione offerta 31.03.2020 12:00:00

Apertura buste a partire da 01.04.2020 09:30:00

Importo complessivo appalto 460.875,31  EUR
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Oggetto della gara

Lotto Descrizione lotto CIG Criterio di 
aggiudicazione

Importo
complessivo lotto

Data e ora ultima
generazione
graduatoria

1 Lotto 1 81655866BB Offerta
economicamente più
vantaggiosa

25.455,48 

2 Lotto 2 816560131D Offerta
economicamente più
vantaggiosa

150.828,18 

3 Lotto 3 816560673C Offerta
economicamente più
vantaggiosa

51.472,96 

4 Lotto 4 81656202CB Offerta
economicamente più
vantaggiosa

42.617,53 

5 Lotto 5 8165627890 Offerta
economicamente più
vantaggiosa

41.710,30 

6 Lotto 6 816564576B Offerta
economicamente più
vantaggiosa

148.790,86 

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 hanno presentato offerta le ditte di seguito indicate:

Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta

ESPERIDES S.R.L. 3000295740 Offerta presentata 16.03.2020 11:13:20

CONOR SRL 3000296548 Offerta presentata 24.03.2020 11:52:50

CARLEVARI S.R.L. 3000296577 Offerta presentata 12.03.2020 15:00:36

BONORA ORTOFRUTTA S.R.L. 3000297706 Offerta presentata 30.03.2020 18:22:13

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Verbale di gara Pagina   4
__________________________________________________________________________________________________________



DATI LOTTI DI GARA

1 . Lotto 1

Informazioni lotto di gara

Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

1 .1 Lotto 1 Presidio ospedaliero di
Cavalese

Verdura, frutta e noci                1  A Co. Mi.

Cronologia apertura buste

Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta

ESPERIDES S.R.L. 3000296780 Apertura busta amministrativa 01.04.2020 10:01:08

Apertura busta tecnica 01.04.2020 12:48:52

BONORA ORTOFRUTTA S.R.L. 3000298079 Apertura busta amministrativa 01.04.2020 10:21:39

Apertura busta tecnica 01.04.2020 12:52:04

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
totale

Punteggio
tecnico

Punteggio
economico

2 . Lotto 2
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Informazioni lotto di gara

Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

2 .1 Pergine, Borgo e Casa del Sole Verdura, frutta e noci                1  A Co. Mi.

Cronologia apertura buste

Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta

CARLEVARI S.R.L. 3000296578 Apertura busta amministrativa 01.04.2020 11:01:02

Apertura busta tecnica 01.04.2020 12:54:21

ESPERIDES S.R.L. 3000296907 Apertura busta amministrativa 01.04.2020 11:12:12

Apertura busta tecnica 01.04.2020 12:55:59

CONOR SRL 3000296924 Apertura busta amministrativa 01.04.2020 11:19:05

Apertura busta tecnica 01.04.2020 12:57:21

BONORA ORTOFRUTTA S.R.L. 3000298088 Apertura busta amministrativa 01.04.2020 11:28:15

Apertura busta tecnica 01.04.2020 12:58:14

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

3 . Lotto 3

Informazioni lotto di gara
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Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

3 .1 Presidio ospedaliero di Cles Verdura, frutta e noci                1  A Co. Mi.

Cronologia apertura buste

Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta

ESPERIDES S.R.L. 3000296921 Apertura busta amministrativa 01.04.2020 11:35:52

Apertura busta tecnica 01.04.2020 13:00:06

CONOR SRL 3000296925 Apertura busta amministrativa 01.04.2020 11:41:07

Apertura busta tecnica 01.04.2020 13:01:16

BONORA ORTOFRUTTA S.R.L. 3000298101 Apertura busta amministrativa 01.04.2020 11:45:16

Apertura busta tecnica 01.04.2020 13:02:16

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 . Lotto 4

Informazioni lotto di gara

Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

4 .1 Presidio ospedaliero di Tione di
Trento

Verdura, frutta e noci                1  A Co. Mi.

Cronologia apertura buste
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Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta

ESPERIDES S.R.L. 3000296930 Apertura busta amministrativa 01.04.2020 11:51:05

Apertura busta tecnica 01.04.2020 13:04:05

BONORA ORTOFRUTTA S.R.L. 3000298103 Apertura busta amministrativa 01.04.2020 11:55:07

Apertura busta tecnica 01.04.2020 13:05:47

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

5 . Lotto 5

Informazioni lotto di gara

Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

5 .1 Presidio ospedaliero di Arco Verdura, frutta e noci                1  A Co. Mi.

Cronologia apertura buste

Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta

ESPERIDES S.R.L. 3000296934 Apertura busta amministrativa 01.04.2020 12:04:33

Apertura busta tecnica 01.04.2020 13:07:26

BONORA ORTOFRUTTA S.R.L. 3000298108 Apertura busta amministrativa 01.04.2020 12:19:02

Apertura busta tecnica 01.04.2020 13:08:38
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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

6 . Lotto 6

Informazioni lotto di gara

Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

6 .1 Presidio ospedaliero di Rovereto Verdura, frutta e noci                1  A Co. Mi.

Cronologia apertura buste

Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta

CARLEVARI S.R.L. 3000296580 Apertura busta amministrativa 01.04.2020 12:26:10

Apertura busta tecnica 01.04.2020 13:10:27

CONOR SRL 3000296926 Apertura busta amministrativa 01.04.2020 12:29:49

Apertura busta tecnica 01.04.2020 13:11:56

ESPERIDES S.R.L. 3000296938 Apertura busta amministrativa 01.04.2020 12:33:25

Apertura busta tecnica 01.04.2020 13:13:01

BONORA ORTOFRUTTA S.R.L. 3000298126 Apertura busta amministrativa 01.04.2020 12:37:39

Apertura busta tecnica 01.04.2020 13:14:33

Invalidazione offerte
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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

00418000287  SRM Richiesta Chiarimenti per l'Appalto 0000088858 - 12/02/2020
09:32:57
 Buongiorno,si richiede chiarimento per calcolo offerta tecnica,rif.allegato parametri
valutazione offerte pag.3, caratteristiche
frutta verdura 27p + 27 p.  Dal 60% minimo previsto dal capitolato volendo offrire
ulteriori prodotti DOP/IGP/Basso impatto
ambientale fino al 90% per raggiungere il punteggio premiante di 27, si richiede: come
può essere fattibile ottenere anche i 27
punti previsti per offerta prodotti trentini fino al 40%?   Si richiede un chiarimento sulle
% considerando base 60% + offerta
aggiuntiva 30% DOP/IGP/Basso impatto + 40% filiera trentina=totale 130% Cordiali
saluti.

Mail inviate

Data di invio Oggetto della mail Destinatario Stato invio

12/02/2020
09:32:57

Richiesta Chiarimenti per l'Appalto
0000088858

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

12/02/2020
09:32:57

Richiesta Chiarimenti per l'Appalto
0000088858

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

12/02/2020
09:32:57

Richiesta Chiarimenti per l'Appalto
0000088858

amministrazione.carlevari
@pec.it

Mail inviata

12/03/2020
15:00:42

Appalto 0000088858 - Offerta 3000296577
presentata

amministrazione.carlevari
@pec.it

Mail inviata

16/03/2020
11:13:26

Appalto 0000088858 - Offerta 3000295740
presentata

esperides@legalmail.it Mail inviata

24/03/2020
11:52:57

Appalto 0000088858 - Offerta 3000296548
presentata

POSTACERTIFICATA@
PEC.CONORSRL.IT

Mail inviata

30/03/2020
18:22:20

Appalto 0000088858 - Offerta 3000297706
presentata

bonoraortofrutta@pec.it Mail inviata

         Descrizione delle operazioni svolte
Il Presidente di gara alle ore 10:00 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 dà atto che la procedura è gestita mediante il sistema telematico
SAP-SRM e che i lavori odierni avranno il seguente ordine: si procederà all'apertura a
sistema dei documenti contenuti nell'"Allegato amministrativo", procedendo distintamente
per ciascuno dei lotti in gara 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
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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 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. 36 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 n. 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.

Alle ore 10:47 la seduta è sospesa.

Alle ore 11:00 la seduta riprende con l'esame della documentazione amministrativa delle
imprese partecipanti ai lotti di seguito specificati:

Lotto n. 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.

Lotto n. 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.

Lotto n. 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.

Lotto n. 5
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.

Si da atto che nel corso dell'esame della documentazione amministrativa delle Imprese
partecipanti al lotto 5 la seduta è stata sospesa alle ore 12:08, a conclusione
dell'esame della documentazione amministrativa prodotta dalla Esperides srl. La seduta è
ripresa alle ore 12:17 per la conclusione dell'esame dell#allegato amministrativo della
concorrente Bonora srl.
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Lotto n. 6
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.

All'esito di dette operazioni, il Presidente di gara con il presente provvedimento:

-	ammette al prosieguo della gara le imprese per le quali la documentazione
amministrativa prodotta è risultata conforme alle prescrizioni del Disciplinare di gara
(così come sopra indicato distintamente per ciascuno dei lotti esaminati).

Alle ore 12:48 circa, a conclusione delle attività di esame della documentazione
amministrativa il Presidente dispone di procedere all'esame della documentazione tecnica
prodotta.

Il Presidente procede pertanto, distintamente per ciascun lotto e per ciascuna
concorrente, all'apertura della busta contenete la documentazione tecnica sul sistema SAP
 SRM e constata congiuntamente la presenza di files regolarmente sottoscritti
digitalmente e leggibili.

Il Presidente di gara ricorda quindi che, ai sensi dell'art. 20 del Disciplinare di gara
non è prevista la nomina della Commissione tecnica in quanto i punteggi relativi
all'offerta saranno calcolati sulla base di criteri esclusivamente matematici come
previsto dal documento "parametri e criteri di valutazione delle offerte" (Allegato G).

Il presidente di gara procederà in seduta riservata alla verifica delle dichiarazioni e
della documentazione tecnica prodotta dalle offerenti e alla conseguente attribuzione dei
 punteggi relativi all'offerta tecnica.

A tale ultimo fine il Presidente di gara verrà assistito dal dott. Possamai e dal dott.
Morgante, quest'ultimo anche in funzione di segretario verbalizzante.

Delle operazioni svolte verrà redatto  e sottoscritto apposito verbale al quale verranno
allegate distinte tabelle per ciascuna Impresa e per ciascun lotto riportanti i punteggi
attribuiti e riparametrati sulla base dell'istruttoria della documentazione tecnica
condotta dal Presidente di gara e dai predetti assistenti.

Una volta concluse e formalizzate le operazioni di verifica della documentazione tecnica
con l'attribuzione dei punteggi previsti dall'Allegato G "Criteri e parametri di
valutazione delle offerte" si procederà all'inserimento a sistema di tali punteggi e alla
 successiva apertura delle buste contenenti l'offerta economica e, quindi, alla
generazione delle graduatorie distinte per lotto.

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

Il Presidente dà mandato al Responsabile del procedimento di provvedere agli adempimenti
di cui all'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche.

Alle ore 13:15 il Presidente dichiara conclusa la seduta.

Letto, confermato, sottoscritto digitalmente in data 02/04/2020.

Il Presidente di gara:

dott.ssa Sonia Pinamonti	

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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I testimoni:

dott. Massimiliano Possamai

dott. Vito Morgante (verbalizzante)
		

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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