
Verbale delle operazioni di gara

TERZA SEDUTA

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI PRODOTTI
NELL’AMBITO DELLA COMUNITÀ VAL DI NON A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI

DEL PAN GPP E DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI DI CUI AL DM 13 FEBBRAIO 2014
CIG 769448490F

Rif: Procedura numero: 77385
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49|2020-18/02/2020 - Verbale seduta di gara pubblica



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 DEL “SERVIZIO
DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI PRODOTTI
NELL’AMBITO DELLA COMUNITÀ VAL DI NON”.

L’anno duemilaventi il giorno dodici del mese di febbraio (12.2.2020) ad ore nove e minuti dieci

(09:10)  a Trento,  presso  la  SALA  ASTE  –  n.  136,  sita  in  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 del servizio in oggetto, alla presenza dell’Ing. Giovanni Battista Gatti, Dirigente

del Servizio Gestione degli Impianti dell’Agenzia per la Depurazione, 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. Leopoldo Zuanelli Brambilla, entrambi dipendenti della Provincia Autonoma di Trento – APAC

e domiciliati presso la sede della medesima. 

Si dà atto che il Presidente di gara sopra individuato ribadisce la dichiarazione, già acquisita agli

atti  dell’Amministrazione con  prot.  n.  237836  di  data   11/04/2019,  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.

Si  dà  atto  che  l’Ufficio  Gare  del  Servizio  Appalti,  con  nota  prot.  800730  dd.  12.12.2019,  ha

richiesto  ai  cinque  concorrenti  ammessi  di  rinnovare  la  cauzione  provvisoria  per  ulteriori

centottanta giorni, in quanto nell'imminenza della scadenza della garanzia (valida per 270 giorni)

non era ancora intervenuta l’aggiudicazione; si dà altresì atto che tutti i concorrenti in gara hanno

fatto pervenire la documentazione a comprova del rinnovo della cauzione provvisoria.

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. 134/2019 di data 17 aprile 2019 relativo alla prima seduta

pubblica  e  il  verbale  rep.  n.  202/2019  di  data  21  giugno  2019  relativo  alla  seconda  seduta
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pubblica, facendo proprie tutte le disposizioni in essi contenute;

c) dà atto che la Commissione tecnica, nominata dalla Giunta provinciale con deliberazione n.

2000 del 13 dicembre 2019, ha valutato in complessive quattro sedute riservate (dd. 10 gennaio,

16 gennaio,  23 gennaio  e 29 gennaio  2020)  le  offerte tecniche dei  concorrenti  ammessi  alla

procedura ed ha trasmesso, con nota n. 59429 dd. 29.1.2020, all’Ufficio Gare del Servizio Appalti

dell’APAC, nella persona del responsabile del procedimento di scelta del contraente ai sensi della

l.p. 23/1992, un plico chiuso e sigillato contenente i verbali relativi alle operazioni svolte;

d) constata che il  Servizio  Appalti  dell’APAC,  con nota n.  64108 dd.  31.1.2020,  trasmessa a

mezzo PEC agli operatori economici partecipanti alla procedura, ha convocato per la data odierna

la terza seduta pubblica di gara;

e)  provvede ad aprire il  plico di  cui  alla  precedente lettera  c),  ivi  rinvenendo i  quattro verbali

attestanti i lavori della commissione. Tali documenti, che vengono allegati al presente verbale, si

intendono qui integralmente richiamati, ancorché non materialmente pubblicati e ad essi si rinvia

per le operazioni ivi descritte (allegato A);

f) dà atto che la Commissione tecnica ha proposto l’esclusione di due concorrenti, ossia Super

Eco srl e Loveral Srl, leggendo i passaggi motivazionali contenuti nei verbali di seduta riservata

della Commissione. 

In particolare, per quanto riguarda l’impresa Super Eco srl, in relazione al criterio di valutazione n.

8,  “la  Commissione  non può effettuare la  verifica  del  rispetto  di  questo  requisito  secondo le

procedure previste dal DM 13 febbraio 2014 e dal Disciplinare, in quanto sono state presentate

solo n. 3 carte di circolazione dei mezzi da adibire al servizio in appalto. Si dà atto, inoltre, che la

documentazione  su  questo  punto  non  è  conforme  a  quanto  richiesto  dal  par.  16.1.7  del

disciplinare di gara in applicazione dei criteri minimi ambientali di cui al d.m. 13 febbraio 2014”. 

Analogamente,  con  riguardo  all’impresa  Loveral  srl,  la  Commissione  tecnica  ha  rilevato,  in

particolare, l’assenza delle “carte di circolazione dei mezzi che la ditta intende utilizzare per il

servizio”, non potendosi dunque verificare il rispetto delle prescrizioni previste dal DM 13 febbraio

2014 CAM “Affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani”.

A seguito delle osservazioni avanzate dei rappresentanti della ditta Super Eco Srl, il Presidente di

seggio, alle ore 9.17, sospende la seduta disponendo un approfondimento in merito, riaprendola

alle ore 9.53. Sentito per le vie brevi il Presidente della Commissione tecnica, che ha confermato il

contenuto del verbale della Commissione nella parte in cui ha disposto l’esclusione di entrambi i

concorrenti, il Presidente del seggio di gara recepisce le risultanze dei lavori della Commissione e,

per  l’effetto,  dispone  l’esclusione dell’impresa  Super  Eco  srl e  dell’impresa  Loveral  srl.

Procede, di conseguenza, a invalidarne le relative offerte anche a sistema;
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g) con riferimento ai concorrenti ammessi al prosieguo della procedura, ossia  Idealservice Soc.

Coop., Sogap srl e CNS – Consorzio Nazionale Servizi, dà lettura dei punteggi così come attribuiti

dalla  Commissione  tecnica  secondo  le  modalità  di  cui  al  par.  18.1  del  disciplinare  di  gara,

leggendo ad alta voce il punteggio complessivo riparametrato ottenuto dai concorrenti ammessi,

come da tabella che di seguito si riporta:

CONCORRENTE PUNTEGGIO COMPLESSIVO OFFERTA TECNICA

Sogap srl 65,77

Idealservice Soc. Coop. 67,83

CNS – Consorzio Nazionale Servizi 36,14

h)  ricorda  che,  ai  sensi  del  par.  17  del  disciplinare  di  gara,  in  sede  di  offerta  economica  i

concorrenti  dovevano indicare,  mediante compilazione e successiva  sottoscrizione digitale  dei

seguenti documenti:

-  a  pena  di  esclusione,  l’offerta  economica  predisposta  sulla  base  del  modello  messo  a

disposizione  dell’Amministrazione  ad  ausilio  della  compilazione  dell’offerta  e  allegato  al

disciplinare (allegato D) con indicazione dell’importo unitario annuo offerto per ogni singola voce

di  cui  all’allegato  1  del  capitolato  “Lista  delle  categorie  dei  servizi  previsti  per  l’esecuzione

dell’appalto” e “Computo annuo del servizio”;

- a pena di esclusione, il documento di sintesi firmato digitalmente con indicazione del prezzo

complessivo quinquennale offerto per l’intero servizio, ossia il  totale complessivo risultante nel

modello di offerta economica (allegato D) al presente disciplinare;

- a pena di esclusione, la stima dei costi aziendali relativi alla salute e alla sicurezza sui luoghi di

lavoro ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice;

- a pena di esclusione, la stima dei costi della manodopera ai sensi dell’art. 95 comma 10 del

Codice;

i) ricorda altresì che sono ammesse esclusivamente le offerte in ribasso sia con riferimento ai

prezzi  unitari,  sia  con  riferimento  ai  prezzi  annuali,  nonché  in  riferimento  alla  base  d’asta

complessiva quinquennale;

l) accede alla piattaforma SAP-SRM con l’apposito profilo “Presidente di gara servizi e forniture”,

ricordando  che  –  essendo  la  procedura  svolta  mediante  sistema  telematico  –  le  offerte

economiche presentate dai concorrenti sono rimaste chiuse all’interno della piattaforma, come si

evince dalla tabella sotto riportata:
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m) provvede  ad  inserire  a  sistema,  nell’apposito  campo,  i  punteggi  tecnici  conseguiti  dai

concorrenti  rimasti  in  gara e,  successivamente,  ad aprire l’“Allegato  economico”  presentato a

sistema dai medesimi concorrenti, verificandone la regolarità e completezza;

n) dà atto che sia i documenti “Allegato D” sia i documenti di sintesi – questi ultimi derivanti dalle

offerte economiche predisposte a sistema - sono stati debitamente firmati digitalmente da ognuno

dei concorrenti ammessi;

o) procede quindi  a dare lettura dei  ribassi  offerti  dai  concorrenti,  come da tabella  di  seguito

riportata:

p) provvede, successivamente, a generare la graduatoria  come emerge dalla tabella di seguito

riportata: 

q) constata che il  concorrente  Idealservice Soc. Coop. consegue il punteggio complessivo più

alto  pari  a  punti 97,83 (novantasettevirgolaottantatré)  e  rileva  che  per  il  suddetto  ricorrono  i

presupposti previsti dall’art. 97, c. 3, del Codice, in quanto sia il punteggio tecnico sia il punteggio

economico superano entrambi la soglia dei quattro quinti del punteggio massimo conseguibile;

r) in applicazione del par. 22 del disciplinare di gara e ai sensi dell’art. 97, c. 6, del Codice, a

mente della deliberazione ANAC 15 maggio 2018, n. 442, dispone comunque di sospendere la
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seduta e di trasmettere l’offerta del concorrente primo graduato all’Amministrazione delegante la

procedura,  ossia  la  Comunità  Val  di  Non,  affinché  valuti  la  congruità  dell’offerta,  secondo  le

modalità di cui al medesimo par. 22 del disciplinare;

s) precisa che all’esito di tale valutazione verrà convocata una successiva seduta pubblica, cui

sarà data comunicazione a mezzo pec ai concorrenti rimasti in gara;

t)  consegna  il  plico  di  cui  sopra  e  ogni  altra  documentazione  attinente  alla  procedura al

responsabile  del  procedimento  di  scelta  del  contraente  ex  l.p.  23/1992,  affinché  provveda  a

custodirli nella cassaforte del locale archivio in attesa del prosieguo delle operazioni di gara;

u) demanda quindi al Servizio Appalti dell’APAC gli adempimenti di competenza;

v) dichiara infine chiusa la seduta ad ore dieci e minuti quindici (10:15).

Si dà atto che sono comparsi  in sala i  rappresentanti dei  seguenti  operatori  economici,  come

desumibile dalla documentazione dimessa in atti al protocollo provinciale n. 94430 e n. 94884 dd.

12.2.2020: Nicoletta Ferrari (Sogap Srl), Stefano Bresolin (CNS), Stefano Rizzi (IdealService Soc.

Coop.), Carlo Ciummo e Alessandro Luchini (Super Eco srl), Alessandro Pinto Vraca (Loveral srl).

È presente inoltre il RUP dell’ente delegante la procedura (Comunità Val di Non), Ing. Fiorenzo

Cavosi, in qualità di uditore.

Si dà atto che il rappresentante della ditta Loveral srl chiede di poter rilasciare una dichiarazione

da mettere agli atti col presente verbale, che pertanto si allega (allegato B).

Il Presidente dichiara chiusa la seduta ad ore dieci e minuti quindici (10:15).

Allegati al presente verbale:

-  Verbali di valutazione delle offerte tecniche in seduta riservata (allegato A).
-  Dichiarazione  a  firma del  sig.  Alessandro  Pinto  Vraca,  rappresentante  della  ditta  Loverl  srl
(allegato B).

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 dal medesimo Presidente e dai due testimoni.

Il Presidente di gara
- ing. Giovanni Battista Gatti -

I testimoni
- dott.ssa Chiara Salatino -                                                         - dott. Leopoldo Zuanelli Brambilla -

(documento firmato digitalmente)
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