
Verbale delle operazioni di gara

TERZA SEDUTA

“GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DELLA FORNITURA E POSA 
DEGLI ARREDI PER IL COMPLETAMENTO DELLA NUOVA BIBLIOTECA DI TIONE  

AI SENSI DEL PAN GPP E DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI 
DI CUI AL DM 11 GENNAIO 2017”

Rif: Procedura numero: 86008
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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  PER  L’AFFIDAMENTO  DELLA 
“FORNITURA E POSA DEGLI ARREDI PER IL COMPLETAMENTO DELLA NUOVA BIBLIOTECA 
DI  TIONE AI  SENSI  DEL PAN GPP E DEI  CRITERI  AMBIENTALI  MINIMI   DI  CUI  AL DM 11 
GENNAIO 2017”.

L’anno duemilaventi il giorno tre del mese di agosto (3.8.2020) ad ore diciassette (17:00) a Trento, 

presso la SALA ASTE – n. 136, Via Dogana n. 8, della Provincia Autonoma di Trento, avente sede 

legale in Piazza Dante n. 15, si è tenuta la terza seduta di gara per l’affidamento della fornitura in 

oggetto, alla presenza del dott. Paolo Fontana, 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, tenuto altresì conto dell’Atto organizzativo dell’Agenzia provinciale per gli 

Appalti  e Contratti approvato con delibera della Giunta provinciale 5 ottobre 2018 n. 1838, alla 

presenza e con l’assistenza dei testimoni dott.ssa Chiara Salatino e dott. Carloalberto Siciliano, 

entrambi dipendenti della Provincia Autonoma di Trento – APAC e domiciliati presso la sede della 

medesima. 

I  rappresentanti  delle  Imprese  possono  assistere  esclusivamente  alle  operazioni  di  gara 

collegandosi da remoto tramite rete internet; le istruzioni operative sono state fornite nella nota di 

convocazione inviata ai concorrenti con nota prot. n. 459088 dd. 30.7.2020. 

Si dà atto che il Presidente di gara sopra individuato ha reso la dichiarazione annuale, prevista dal 

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.

Il Presidente, con l’assistenza dei testimoni:

a) assume la presidenza della gara, dichiarandola aperta, richiamando l’attenzione dei comparenti 

sull’oggetto della medesima.

b) richiama il verbale di gara rep. n. 34/2020 di data 31 gennaio 2020 relativo alla prima seduta 

pubblica e il verbale rep. n. 182/2020 di data 9 luglio 2020 relativo alla seconda seduta, facendo 

proprie tutte le disposizioni in essi contenute.

c)  dà atto che con nota prot.  n.  398932  dd.  9.7.2020 il  Servizio  Appalti  ha  richiesto  all’ente 

delegante  la  procedura,  ossia  al  Comune  di  Tione  di  Trento,  competente  per  tale  fase,  la 

valutazione  dell’idoneità  e  convenienza  dell’offerta  conformemente  a  quanto  disposto  dal 

paragrafo 23 del disciplinare di gara.
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d) dà atto che con nota acquisita agli atti del prot. prov. n. 454901 dd. 29.7.2020 il Responsabile 

del procedimento forniva il proprio riscontro; tale nota, parte integrante e sostanziale del presente 

verbale, viene allegata al medesimo.

e) dà lettura delle conclusioni  contenute nella  suddetta nota in riferimento all’offerta del primo 

graduato,  a mente delle  quali  “si attesta l’idoneità e la convenienza della  medesima secondo 

quanto disposto dal paragrafo 23 del disciplinare di gara (art. 97, comma 3 del D. Lgs. 50/2016) ”, 

non essendo dunque stati ravvisati elementi specifici di anomalia in relazione all’offerta.

f) dispone pertanto l’aggiudicazione in favore della società  G.A.M. Gonzagarredi Montessori 

srl con sede legale in Treviso, Via Indipendenza n. 5, C.F./P.IVA 04649630268;

g) conformemente a quanto disposto dal par. 23 del disciplinare dispone che si verifichi l’assenza 

dei  motivi  di  esclusione  e  il  possesso  dei  criteri  di  selezione  anche  nei  confronti  dell’altro 

concorrente  partecipante  alla  procedura,  secondo  graduato,  Promal  srl,  con  sede  legale  in 

Pianezza (TO), via dei Prati n. 34, C.F./P.IVA 05173030015. Considerando che i partecipanti alla 

presente  procedura sono complessivamente  in  numero di  due,  per  individuare  il  soggetto  da 

sottoporre a verifica non si procede dunque al sorteggio, che sarebbe previsto nella misura del 

5% dei partecipanti alla gara. 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 17.05.

Allegati al presente verbale:

-  Valutazione dell’idoneità e convenienza dell’offerta svolta dal RUP (allegato A).

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 dalla medesima Presidente e dalle due testimoni.

Il Presidente di gara
- Dott. Paolo Fontana -

I testimoni

- dott.ssa Chiara Salatino -                                                          - dott. Carloalberto Siciliano -

(documento firmato digitalmente)
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COMUNE DI TIONE DI TRENTO 
38079 TIONE DI TRENTO (TN) – P.ZZA C. BATTISTI, 1 

Tel. 0465/343110 - Fax 0465/343119 
Cod. Fisc. 00336020227 e P.IVA 01635650227 

Pec: comune@pec.comune.tione.tn.it  
E-mail:info@comunetioneditrento.it  

www.comunetioneditrento.it 

 

UFFICIO TECNICO  
Tel: 0465/343120 Fax 0465/343179 
Pec: tecnico@pec.comune.tione.tn.it 
E-mail: tecnico@comunetioneditrento.it 

  

 

 

 
 

 

 

 

Numero d i protocollo associato al documento 

come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). 

Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati 

alla medesima. Data di registrazione inclusa 

nella segnatura di protocollo. 

LW/lw-A139 

Tramite PI.TRE.      Spett.le  
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 
AGENZIA APPALTI E CONTRATTI 
Via Dogana n. 8 
38122 TRENTO   

 

 

 

OGGETTO: Completamento della nuova biblioteca comunale di Tione – Fornitura e posa di 
arredi ed attrezzature. 
Valutazione idoneità e convenienza offerta prima graduata. 

 

 

 In riferimento a vs. nota con cui veniva trasmesso il verbale della seduta di gara Rep. 
182 del 09.07.2020 nonché l’offerta tecnica ed economica dell’offerente primo graduato, 
con la presente si attesta l’idoneità e la convenienza della medesima secondo quanto 
disposto dal paragrafo 23 del disciplinare di gara (art. 97, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016). 

  

Ringraziando per la preziosa collaborazione, si coglie l’occasione per porgere distinti 
saluti. 

Tione di Trento, 29 luglio 2020 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
 f.to dott. Diego Viviani 

 documento firmato digitalmente 
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