
Verbale delle operazioni di gara

TERZA SEDUTA

SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI NODI CLS DELLA RETE A LARGA BANDA 
DISTRIBUITI SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E DI 

PARTE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DELLE DUE SEDI DELLA SOCIETÀ 
TRENTINO DIGITALE SPA
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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  DEL  SERVIZIO  DI 
MANUTENZIONE DEI NODI CLS DELLA RETE A LARGA BANDA DISTRIBUITI SUL TERRITORIO 
DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E DI PARTE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DELLE 
DUE SEDI DELLA SOCIETÀ TRENTINO DIGITALE SPA

L’anno duemilaventi il giorno diciassette del mese di dicembre (17.12.2020) ad ore dieci (10:00) 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 del 
servizio in oggetto. Il seggio di gara risulta così composto: 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 e tenuto conto del nuovo 
Atto organizzativo dell’Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti approvato con delibera della 
Giunta  provinciale  9  aprile  2020,  n.  449;  dott.ssa  Chiara  Salatino  (da  ora  responsabile  del 
procedimento  di  scelta  del  contraente  ai  sensi  della  l.p.  23/1992)  e  dott.ssa Mirta  Parnasso, 
entrambe Funzionarie del Servizio Appalti dell’Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti della 
Provincia autonoma di Trento e domiciliate 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 
messa a disposizione dei concorrenti nella documentazione di gara caricata su SAP-SRM. 

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.

Si riportano nella seguente tabella i dati riepilogativi della procedura:
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Il Presidente sopra individuato,  con l’assistenza delle testimoni,  compie le operazioni di 
seguito indicate:

1) assume la presidenza della gara, dichiarandola aperta, e rammenta che la gara sarà 
gestita attraverso l’utilizzo del sistema telematico SAP-SRM.

2) richiama il verbale di gara rep. n. 255/2020 di data 19 agosto 2020 relativo alla prima 
seduta di gara e il verbale rep. n. 282/2020 di data 28 agosto 2020 relativo alla seconda 
seduta, facendo proprie tutte le disposizioni in essi contenute;

3)  dà  atto  che  la  Commissione  tecnica,  nominata  dalla  Giunta provinciale  con 
deliberazione n.  1571 del  16 ottobre 2020, ha valutato in complessive  quattro sedute 
riservate  -  svolte  in  via  telematica  -  le  offerte  tecniche  dei  concorrenti  ammessi  alla 
procedura;  con  nota  n.  787614 dd.  9.12.2020  il  Presidente  della  Commissione  ha 
trasmesso, 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, i verbali relativi alle 
operazioni svolte. 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);

4)  constata  che  il  Servizio  Appalti  dell’APAC,  con  nota  n.  801248 dd.  14.12.2020, 
trasmessa  a  mezzo  PEC  agli  operatori  economici  partecipanti  alla  procedura,  ha 
convocato per la data odierna la terza seduta di gara, comunicando altresì le credenziali 
per partecipare alla seduta mediante collegamento da remoto;

5)  con  riferimento  ai  concorrenti,  entrambi  ammessi  dalla  Commissione  Tecnica  al 
prosieguo della procedura, 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 i punteggi complessivi riparametrati, come da tabella che di seguito si riporta:

CONCORRENTE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA RIPARAMETRATO 

MONFREDINI FAUSTO S.R.L. 54,04

CEIT S.P.A 85,00

6) ricorda che, ai sensi del par. 17 del disciplinare di gara, in sede di offerta economica i  
concorrenti dovevano indicare nel documento di sintesi, a pena di esclusione: 
-  il  ribasso percentuale unico offerto rispetto  agli  importi  della  quota SERVIZI  a base 
d’asta, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la 
sicurezza dovuti a rischi da interferenze;
-  il  ribasso percentuale  unico  offerto  rispetto  agli  importi  della  quota  LAVORI a base 
d’asta, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la 
sicurezza dovuti a rischi da interferenze;
- la stima dei costi aziendali relativi alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi 
dell’art. 95, comma 10, del Codice; 
- la stima dei costi della manodopera ai sensi dell’art. 95 comma 10 del Codice;
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Il paragrafo 17 del disciplinare specificava inoltre che, in seguito all’inserimento dei ribassi 
sopra elencati, di cui alle lettere a) e b), il sistema avrebbe provveduto automaticamente a 
calcolare il  ribasso  percentuale  complessivo  ponderato  (utilizzato  ai  meri  fini 
dell’attribuzione del punteggio economico previsto), sull’importo complessivo posto a base 
di gara al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la  
sicurezza dovuti a rischi da interferenze;

7) accede alla piattaforma SAP-SRM con l’apposito profilo del banditore ricordando che – 
essendo  la  procedura  svolta  mediante  sistema  telematico  –  le  offerte  economiche 
presentate dai concorrenti sono rimaste secretate fino alla seduta odierna all’interno della 
piattaforma, come si evince dalla tabella sotto riportata: 

8)  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;

9) dà atto che i documenti  di  sintesi – questi  ultimi derivanti  dalle offerte economiche 
predisposte  a  sistema  -  sono  stati  debitamente  firmati  digitalmente  da  ognuno  dei 
concorrenti ammessi; 

10) procede quindi a dare lettura dei ribassi percentuali complessivi ponderati ottenuti dai 
concorrenti, come da tabella di seguito riportata: 

11) provvede, successivamente, a generare la graduatoria come emerge dalla tabella di 
seguito riportata: 

12) constata che il concorrente CEIT SpA consegue il punteggio complessivo più alto pari 
a punti 100,00/100,00; rileva altresì che non ricorrono i presupposti previsti dall’art. 97, c. 
3, del Codice, in quanto il numero di offerte presentate è inferiore a tre; 

13) in applicazione del par. 22 del disciplinare di gara, ai sensi dell’art. 95 c. 10 e dell’art. 
97 c. 3 e c. 6, ult. per.,  del Codice, dispone di sospendere la seduta e di trasmettere 
l’offerta tecnica/economica del concorrente primo graduato all’Amministrazione delegante 
la procedura, ossia Trentino Digitale SpA, affinché valuti se sussistano elementi specifici 
di anomalia ed al fine di effettuare le dovute verifiche in ordine ai costi della manodopera 
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esposti;

14) precisa che all’esito di tale valutazione verrà convocata una successiva seduta, cui  
sarà data comunicazione a mezzo pec ai concorrenti rimasti in gara; 

15) dichiara chiusa la seduta a ore dieci e minuti quindici (10:15).

Allegato: verbali della Commissione tecnica (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 dal Presidente e dai due testimoni.

Il Presidente di gara
- Dott. Paolo Fontana -

Le testimoni

- dott.ssa Chiara Salatino -                                                          - dott.ssa Mirta Parnasso -

(documento firmato digitalmente)
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