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L'anno DUEMILAVENTI il giorno VENTUNO del mese di SETTEMBRE (21.09.2020) ad ore nove e minuti 

quarantasei (9:46) a Trento, presso la SALA ASTE, sita al primo piano di Via Dogana n. 8, della Provincia 

Autonoma di Trento, avente sede legale in Piazza Dante, n. 15, codice fiscale n. 00337460224 si è tenuta la 

prima seduta di gara per l’affidamento della fornitura e annessi servizi in oggetto. 

Il seggio di gara risulta così composto: 

• dott. Paolo Fontana – Dirigente del Servizio Appalti - domiciliato per la carica in Trento, presso la sede 

della Provincia autonoma di Trento, codice fiscale n. 003374602224, che interviene ed agisce in qualità di 

Presidente della gara in conformità all’art. 4 comma 3.1 della deliberazione della Giunta Provinciale n. 449 

del 9 aprile 2020 e 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; 

• dott.ssa Mirta Parnasso e dott.ssa Michela Ferrari 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 seggio di gara prende preliminarmente atto che il Presidente sopra individuato ha reso la dichiarazione 

annuale prevista dal Piano triennale di prevenzione della corruzione della Provincia autonoma di Trento, dalla 

quale non emergono – per quanto a conoscenza del medesimo Presidente – impedimenti di alcun genere in 

ordine alla presidenza della seduta. 

Successivamente, il medesimo seggio di gara, ai sensi dell’art. 7, c. 5, della l.p. 2/2020 e come indicato nel 

disciplinare di gara, ricorda che la seduta non è pubblica; tuttavia i concorrenti che ne hanno interesse possono 

partecipare alla seduta di gara da remoto, utilizzando il sistema di accesso virtuale “Lifesize” per mezzo delle 

credenziali messe a disposizione all’interno della piattaforma di gara SAP-SRM. 

 
Considerato che: 
 

- Su delega della Comunità della Valle di Sole con sede a Malè (TN), in via IV Novembre, 4, giusta 

determinazione n. 143 del Responsabile del Servizio Tecnico, Edilizia abitativa e tutela dell’ambiente e del 

territorio d.d. 29/07/2020, l’Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti è stata incaricata dell’indizione della 

gara, per l’affidamento della fornitura, assistenza tecnica al montaggio e configurazione dispositivi elettronici di 

gestione conferimenti su strutture semi-interrate e contenitori stradali esistenti, compresi il service di gestione 

dati e la manutenzione dei dispositivi elettronici mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 

50/2016, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 

16 e 17 della l.p. n. 2/2016;  

- l’appalto è costituito da un unico lotto, il cui valore complessivo è pari ad Euro 541.730,10.-  inclusi gli oneri per 

la sicurezza non soggetti a ribasso che risultano pari ad Euro 1.416,00.-; 

- sulla base della citata determinazione della Comunità della Valle di Sole, l’Ufficio Gare servizi e forniture del 

Servizio Appalti dell’Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti ha provveduto alla predisposizione del 

disciplinare di gara prot. n. S171-07/08/2020-0482507 e alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 

dell’Unione europea, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, su due quotidiani a diffusione nazionale, 

su due quotidiani a diffusione locale, nel sito internet individuato dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 

nonché all’Albo della Provincia autonoma di Trento e sul sito internet della Provincia autonoma di Trento; 

gli atti di gara relativi alla procedura sono stati caricati all’interno dell’ambiente di gara SAP-SRM – sezione 

“Appalti ad evidenza pubblica”, accessibile dal sito internet www.acquistionline.pat.provincia.tn.it (Accedi ai 
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servizi e-procurement) previa registrazione, nonché pubblicati sul sito internet dell’APAC all’indirizzo 

www.appalti.provincia.tn.it, come da tabella di seguito riportata: 

- 

con note debitamente protocollate (prot. n. 0516313 d.d. 26/08/2020, n. 0533180 d.d. 02/09/2020 e n. 0539104 

d.d. 04/09/2020) - 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 – i chiarimenti di natura tecnica e amministrativa relativi ai quesiti posti 

dalle imprese interessate alla partecipazione alla presente procedura. 

 
Tutto ciò premesso, il Presidente, con l’assistenza dei testimoni, compie le seguenti operazioni: 
 
a) assume la presidenza della gara, dichiarandola aperta, e rammenta che la gara sarà gestita attraverso 

l’utilizzo del sistema telematico SAP-SRM; 

b) dà atto che alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte risultavano regolarmente pervenute 

a sistema SAP-SRM le seguenti offerte: 

 

c)  dispone l’apertura a sistema seguendo l’ordine dei concorrenti presentato a sistema – dei documenti 

contenuti nell’“Allegato amministrativo” formato dagli operatori economici di cui alla lettera precedente, 

verificando la presenza e la regolarità della documentazione richiesta dal par. 15 del disciplinare di gara, 

ossia: 1) l’istanza di partecipazione e le relative dichiarazioni integrative (all. A1 o A2 al disciplinare di 

gara); 2) il documento attestante la garanzia provvisoria con la dichiarazione in merito ai poteri del 

soggetto fideiussore e l’eventuale documentazione a corredo, per gli operatori che presentano la garanzia 

in misura ridotta; 3) il documento PASSOE; 4) la documentazione a comprova dell’assolvimento 

dell’imposta di bollo oppure, se del caso, la dichiarazione attestante l’esenzione da tale obbligo; 5) 

l’eventuale dichiarazione/documentazione di cui al par. 15.3.3 del disciplinare di gara per i concorrenti 

associati, precisando che, a norma dell’art. 4 comma 1 della L.P. n. 2/2020 nella formulazione vigente alla 
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data di pubblicazione del disciplinare di gara, 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, e che tali dichiarazioni saranno esaminate per 

l’aggiudicatario (ed eventuale Impresa ausiliaria) in sede di verifiche successive all’aggiudicazione; 

d) procede a esaminare il contenuto dell’“Allegato amministrativo” del concorrente ID&A SRL  con sede a 

BRESCIA, VIA FURA N. 47, al fine di verificarne la completezza e la regolarità rispetto a quanto prescritto 

dal disciplinare di gara, dando atto che la documentazione amministrativa prodotta dall'impresa è risultata 

conforme. All'esito di dette operazioni, il Presidente di gara ammette l’Impresa alle successive fasi di gara; 

e) procede a esaminare il contenuto dell’“Allegato amministrativo” del concorrente KGN SRL  con sede a 

MONTECCHIO PRECALCINO V. S.SEGATO 21 36030 VI, al fine di verificarne la completezza e la 

regolarità rispetto a quanto prescritto dal disciplinare di gara, dando atto che il concorrente ha presentato 

una garanzia fidejussoria (Italiana Assicurazioni n. 2020/13/6576683 - 422 Ag. MODENA DIAMANTE) in 

cui  è stato indicato quale beneficiario la PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO anziché la Comunità della 

Valle di Sole, come richiesto al paragrafo n. 10 del disciplinare di gara e pertanto dispone che si proceda 

ad attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice dei contratti pubblici; 

f) procede a esaminare il contenuto dell’“Allegato amministrativo” del concorrente BARON SRL  con sede a 

CREAZZO, VIA DELL'INDUSTRIA 8/1, al fine di verificarne la completezza e la regolarità rispetto a quanto 

prescritto dal disciplinare di gara, dando atto che la dichiarazione attestante il potere di impegnare, con la 

sottoscrizione, la società fideiussore (REALE MUTUA n. 2020/50/2591421 – Ag. VICENZA) nei confronti 

della stazione appaltante è stata resa dal legale rappresentante dell’Impresa anziché dal fideiussore come 

richiesto al paragrafo n. 10 del disciplinare di gara e pertanto dispone che si proceda ad attivare la 

procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice dei contratti pubblici; 

g) procede a esaminare il contenuto dell’“Allegato amministrativo” del concorrente EMZ TECNOLOGIE 

AMBIENTALI SRL  con sede a BOLZANO, VIA LUIGI GALVAGNI N. 33, al fine di verificarne la 

completezza e la regolarità rispetto a quanto prescritto dal disciplinare di gara, dando atto che la 

documentazione amministrativa prodotta dall'impresa è risultata conforme. All'esito di dette operazioni, il 

Presidente di gara ammette l’Impresa alle successive fasi di gara; 

h)  dispone, al termine delle predette operazioni, che il Responsabile del procedimento, per le ragioni sopra 

indicate e in conformità al paragrafo 14 del disciplinare di gara, attivi la procedura di soccorso istruttorio nei 

confronti delle imprese KGN SRL e BARON SRL; 

i) sospende, quindi, la seduta in attesa della conclusione degli adempimenti istruttori disposti ricordando che, 

trattandosi di procedura svolta mediante piattaforma telematica, le offerte tecniche ed economiche 

presentate dai concorrenti rimarranno chiuse all’interno della piattaforma che ne garantisce l'integrità e 

l’inviolabilità; 

Il Presidente di gara dichiara chiusa la seduta di gara alle ore dieci e minuti trentadue (10:32). 

 
Il presente verbale sarà pubblicato sul profilo della stazione appaltante ai sensi dell’art. 29, c. 1,                del 
d.lgs. n. 50/2016. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 

Il Presidente di Gara 
- dott. Paolo Fontana - 

 
I testimoni 

- dott.ssa Mirta Parnasso -                                                                   - dott.ssa Michela Ferrari - 
Documento firmato digitalmente  


