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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 otto del mese di luglio (8.7.2020) ad ore quindici (15:00) 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 seconda seduta di gara per l’affidamento della fornitura 
in oggetto, alla presenza della dott.ssa Rita Pacher, domiciliata 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, a ciò 
delegata dal Dirigente del Servizio Appalti con nota prot. 312339 dd. 10.6.2020, alla presenza e 
con  l’assistenza  dei  testimoni  dott.ssa  Chiara  Salatino  e  dott.  Vincenzo  Castello,  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. 372665 dd. 30.6.2020. 

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.

Preso atto che:

I) Con deliberazione a contrarre del Consiglio del Comune di Tione di Trento n. 285/2019 del 26 
novembre 2019 è stata autorizzata l’indizione di una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. 
Lgs. 50/2016 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;

II) con  la  deliberazione  succitata  sono  stati  approvati  gli  atti  propedeutici  alla  procedura  di 
affidamento,  demandando  all’Agenzia  Provinciale  per  gli  Appalti  e  Contratti  della  Provincia 
Autonoma di Trento la funzione di stazione appaltante;

III) sulla base della predetta delibera il Servizio Appalti – Ufficio Gare dell’Agenzia Provinciale per 
gli Appalti e Contratti ha provveduto alla predisposizione del disciplinare di gara telematica prot. n. 
793423 dd. 10.12.2019 (rettificato con nota prot. 798916 di data 11 dicembre 2019), alla relativa 
pubblicazione  sulla  Gazzetta  Ufficiale  dell’Unione  Europea,  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della 
Repubblica Italiana, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sul sito 
Internet ed all’Albo della  Provincia Autonoma di Trento,  nonché su due quotidiani  a maggiore 
diffusione locale e su due quotidiani  a maggiore diffusione nazionale,  indicando quale termine 
ultimo per la presentazione delle offerte il giorno 28 gennaio 2020 ore 12:00 e quale data della  
prima seduta di  gara il  giorno 29 gennaio 2020 ore 09:00. Sulla base dei predetti  atti  è stata 
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prevista  la  PRESENTAZIONE  TELEMATICA  SU  SISTEMA  SAP-SRM  DELL’OFFERTA 
(documentazione amministrativa, offerta tecnica e offerta economica), con le modalità specifiche 
disciplinate dagli atti di gara.

Si riportano nella seguente tabella i dati riepilogativi della procedura:

IV) con nota di chiarimenti n. 1 e correzione errore materiale disciplinare (prot. n. 20174 di data 14 
gennaio 2020) e nota di  chiarimenti  n.  2 e correzione errore e sostituzione elaborati  (prot.  n.  
42008 di data 22 gennaio 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 procedura.

Premesso che nel corso della prima seduta di gara, come emerge dal verbale di repertorio n. 
34/2020 di data 31.1.2020, che si richiama integralmente, il Presidente di gara, con l’assistenza 
dei  testimoni,  ha  provveduto  all’ammissione  dei  concorrenti  al  prosieguo  della  procedura, 
all’apertura  sul  sistema  SAP-SRM  degli  “Allegati  tecnici”  prodotti  dai  concorrenti  e  alla 
trasmissione  di  tale  documentazione  alla  Commissione  tecnica  per  la  relativa  valutazione,  il 
Presidente  sopra  individuato,  con  l’assistenza  dei  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) dà atto che la Commissione tecnica nominata con delibera della Giunta Provinciale n. 447 del 9 
aprile 2020, in diverse sedute riservate e nella puntuale osservanza del disciplinare di gara, ha 
proceduto alla valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti, documentandone le 
operazioni svolte nel verbale che è stato trasmesso dal Presidente della Commissione tecnica al 
Servizio Appalti - con nota acquisita agli atti del prot. 370193 dd. 29.6.2020 - per il prosieguo della 
procedura di  gara.  Il  suddetto verbale  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
verbale, ancorché a quest’ultimo non materialmente allegato e ad esso si rinvia per le operazioni 
ivi descritte;

3) procede pertanto a dare lettura dei punteggi complessivamente assegnati a ognuno dei due 
concorrenti in gara da parte della Commissione tecnica:
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4) dopo aver dato atto che entrambi hanno superato la soglia di sbarramento di 50 punti prevista 
dal par. 18.1 del disciplinare di gara, procede alla riparametrazione dei punteggi conseguiti dai 
concorrenti  al  punteggio  massimo  stabilito  per  l’offerta  tecnica  (70  punti),  come  previsto  dai 
paragrafi 18.4 e 21 del disciplinare:

CONCORRENTE
PUNTEGGIO COMPLESSIVO OFFERTA 

TECNICA RIPARAMETRATO 

PROMAL S.R.L. 69,26

G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI SRL 70,00

5) dopo aver proceduto all’inserimento a sistema SAP-SRM dei punteggi ottenuti dai concorrenti 
per  l’offerta  tecnica,  dispone  l’apertura  dei  documenti  presentati  dai  due  operatori  economici 
contenuti nell’“Allegato economico” per verificarne la completezza e la regolarità, accertando in 
particolare la presenza dei due documenti “Allegato D1 – Modello offerta economica” (ossia la 
lista delle categorie) e “Documento di sintesi”, nonché la regolarità della firma digitale apposta. Il 
Presidente di gara ricorda che la procedura è svolta mediante sistema telematico e che pertanto 
le offerte economiche sono rimaste chiuse a sistema.

6)  dà  atto  che  entrambi  i  concorrenti  presentano  regolarmente  e  con  le  modalità  richieste 
l’“Allegato D1 – Modello offerta economica” (lista delle categorie) e il “Documento di sintesi”.

In particolare rileva che:

• la ditta Promal Srl ha caricato i seguenti documenti:

Il Presidente dà atto che, a seguito di verifica da parte del seggio di gara, le voci riportate nel 
documento denominato “Lista categorie” trovano esatta corrispondenza nelle  voci riportate nel 
documento denominato “all D1”, redatto in conformità al modello di offerta economica messo a 
disposizione dei concorrenti;

• la ditta G.A.M. Gonzagarredi Montessori Srl ha caricato i seguenti documenti:

Il Presidente dà atto che, a seguito di verifica da parte del seggio di gara, le voci riportate nel 
documento  denominato  “Lista  e  categorie  forniture”  trovano  esatta  corrispondenza  nelle  voci 
riportate nel documento denominato “Modulo offerta economica”, redatto in conformità al modello 
di offerta economica messo a disposizione dei concorrenti.

Il  Presidente  rileva  inoltre  che  entrambi  i  concorrenti  hanno  riportato  nella  propria  offerta 
economica sia i  costi relativi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, sia i costi relativi alla 
manodopera, come richiesto dal par. 17 del disciplinare di gara.

7)  Dà  quindi  lettura  dei  corrispettivi  offerti  dai  concorrenti,  come  descritti  dal  par.  17  del 
disciplinare di gara, nonché dei ribassi rispettivamente offerti da ciascuno;
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8) sulla base dei predetti ribassi, attribuisce per ciascuna offerta economica il punteggio secondo 
le modalità previste al par. 18 del disciplinare di gara, riepilogando i dati nella seguente tabella:

9) somma i punteggi attribuiti all’offerta tecnica ed economica, formando la seguente graduatoria 
delle offerte valide, secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara:

10)  constata che il  concorrente  G.A.M.  Gonzagarredi  Montessori  Srl consegue il  punteggio 
complessivo più alto pari a punti 100; rileva che non ricorrono i presupposti previsti dall’art. 97, c. 
3, del Codice, in quanto il numero di offerte presentate è inferiore a tre;

11) in applicazione del par. 22 del disciplinare di gara e ai sensi dell’art. 97, c. 6, ult. per., del 
Codice,  dispone comunque di  sospendere la  seduta e di  trasmettere l’offerta del  concorrente 
primo graduato all’Amministrazione delegante la procedura, ossia il Comune di Tione di Trento, 
affinché  valuti  la  congruità  dell’offerta,  secondo  le  modalità  di  cui  al  medesimo  par.  22  del 
disciplinare;

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

13) dichiara chiusa la seduta a ore quindici e minuti trentacinque (15:35).

Si rende noto che sul sito www.appalti.provincia.tn.it è pubblicata la deliberazione n. 726 del 29 
maggio  2020  recante  disposizioni  operative  per  il  riconoscimento  dei  costi  derivanti 
dall’applicazione delle  misure per il  contrasto e il  contenimento della  diffusione del COVID-19 
negli ambienti di lavoro, applicazione dell’elenco prezzi approvato con deliberazione giuntale 28 
dicembre 2017 n. 2322 anche per l’anno 2019 e 2020 e aggiornamento del medesimo per l’anno 
2020 – art. 7ter della legge provinciale n. 2 del 2020. Si richiama, in particolare, quanto previsto al 
punto B. Progetti approvati alla data del 6 maggio 2020 per i quali non è stato stipulato il relativo 
contratto, dell'allegato A.

Allegati al presente verbale:

-  Verbale di valutazione delle offerte tecniche in seduta riservata.

Il  presente  verbale  sarà  pubblicato  sul  profilo  della  stazione  appaltante  ai  sensi  dell’art.  29,  
comma 1, del D.Lgs. 50/2016. 
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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.ssa Rita Pancher -

I testimoni

- dott.ssa Chiara Salatino -                                                          - dott. Vincenzo Castello -

(documento firmato digitalmente)
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