
Pubblicato il                                                                                    Riferimento gara (AT) 85204

Fascicolo 2092/2018                                                                    Lotto 1: CIG 8090713B92
                                                                                                          Lotto 2: CIG 8090754D67

Oggetto: Gara d’appalto, suddivisa in due lotti e su delega della Regione autonoma Trentino-Alto
Adige,  per  l’affidamento della  fornitura  di  materiale  occorrente  per l’elezione nel  turno
generale del 2020 di Sindaco e Consiglio nei Comuni della medesima Regione.

                              SECONDA SEDUTA PUBBLICA

L’anno duemilaventi il giorno venti del mese di gennaio (20.01.2020) ad ore nove e minuti cinque (09.05) 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 Maria  Ravelli,  Direttore  Ufficio  di  supporto  per  gli  adempimenti  in
materia di anticorruzione e controlli interni, 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, giusta delega acquisita agli atti con prot. n. 799435 di data 11.12.2019, 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  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 Federica  Fiore  e  dott.  Leopoldo  Zuanelli
Brambilla, entrambi dipendenti della Provincia Autonoma di Trento – APAC e domiciliati presso la sede della
medesima.

N°

Lotto
Oggetto del lotto CIG

1 Fornitura  dei  manifesti  dei  candidati  e  delle
schede  di  votazione  per  le  elezioni  nel  turno
generale 2020 del sindaco e dei consigli comunali
della regione Trentino-Alto Adige

8090713B92

2 Fornitura delle tabelle di scrutinio e dei manifesti
contenenti  le  principali  norme di  votazione  e le
principali sanzioni penali per le elezioni nel turno
generale 2020 del sindaco e dei consigli comunali
della regione Trentino-Alto Adige

8090754D67

1

20|2020-21/01/2020 - Verbale seduta di gara pubblica



Si dà atto che il Presidente di gara sopra individuato ha ribadito quanto espresso nella dichiarazione, già ac-
quisita agli atti dell’Amministrazione con prot. n. 808077 di data 16.12.2019, prevista dal Piano di prevenzio -
ne 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:

I) assume la presidenza della gara, dichiarandola aperta, richiamando l’attenzione dei comparenti sull’ogget-
to della medesima;

II) provvede a compiere le operazioni di seguito indicate:

a) richiama il verbale relativo alla prima seduta di gara, rep. n. 364/2019 di data 18 dicembre 2019, recepen -
do e facendo proprie le disposizioni in esso contenute;

b) rammenta che, nel corso della prima seduta, come si evince dal verbale citato nella precedente lettera a),
il Servizio Appalti ha provveduto, per ciascun lotto, all’apertura degli “Allegati amministrativi” e degli “Allegati
economici” presentati dai concorrenti e a generare a sistema, sulla base dei ribassi offerti, la graduatoria dei
concorrenti ammessi in ordine decrescente per ogni singolo lotto di gara;

c) rammenta altresì che, con riferimento al lotto 1, il concorrente ARTI GRAFICHE CONEGLIANO srl e, con
riferimento al lotto 2, il concorrente S.I.T. SOCIETA’ INDUSTRIE risultavano ricoprire la prima posizione in
graduatoria, non ricorrendo tuttavia i presupposti previsti dall’art. 97, c. 2 e 2-bis del Codice dei contratti
pubblici, in quanto le offerte presentate per ciscun lotto erano inferiori a cinque, a mente dell’art. 97, c. 3-bis
del Codice;

d) ricorda che, all’esito delle predette operazioni, si provvedeva in ogni caso a sospendere la seduta, richie-
dendo alla Regione autonoma Trentino-Alto Adige (nota prot. n. 818216 dd. 18.12.2019 del Servizio Appalti)
di valutare per ogni singolo lotto di gara la congruità delle offerte prime graduate che, in base ad elementi
specifici, risultassero anormalmente basse, ai sensi dell’art. 97, comma 6, ult. per., D.Lgs. 50/2016;

e) rileva che la Regione autonoma Trentino-Alto Adige, con nota acquisita agli atti del protocollo provinciale
n. 21796 dd.14.01.2020, che si allega al presente verbale ancorché non materialmente pubblicata, ha rite -
nuto che “le spiegazioni scritte fornite dalle aziende risultate prime graduate rispettivamente nel Lotto n. 1 e
nel Lotto n. 2 al fine di valutare la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta presentata appa-
iono fondate, sufficientemente analitiche, certamente attinenti al processo produttivo nelle sue diverse fasi”,
sì da ritenerle congrue, serie, sostenibili e realizzabili in relazione all’oggetto del contratto;

f) pertanto,  all’esito di quanto sopra, nella presente seduta di gara convocata con nota prot. n. 23269 dd.
15.01.2020,  dispone l’aggiudicazione (aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 22, c. 9-bis, della l.p.
2/2016, fatte salve le verifiche di legge sui requisiti di partecipazione dichiarati nel corso della gara, condotte
ai sensi del par. 23 del disciplinare di gara) in favore dei concorrenti:

LOTTO 1 SEDE LEGALE DEL CONCORRENTE C.F./P.I.

ARTI GRAFICHE 
CONEGLIANO S.R.L.

Via Conegliano n. 83, Susegana (TV) 00282980267

il  quale  ha  offerto un  importo  complessivo  pari  ad  Euro  120.788,30 (diconsi

centoventimilasettecentottantotto virgola trenta), sì che il ribasso offerto, calcolato dalla piattaforma di gara

SAP-SRM, risulta essere pari al 30,826% (diconsi trenta virgola ottocentoventisei).

LOTTO 2 SEDE LEGALE DEL CONCORRENTE C.F./P.I.

S.I.T. SOCIETA’ INDUSTRIE Via Luigi Einaudi n. 2, Casier (TV) 02185850266

il  quale  ha  offerto un  importo  complessivo  pari  ad  Euro  42.470,00 (diconsi

quarantaduemilaquattrocentosettanta virgola zero), sì che il  ribasso offerto, calcolato dalla piattaforma di

gara SAP-SRM, risulta essere pari al 41,275% (diconsi quarantuno virgola duecentosettantacinque);
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g) quindi, dispone che nei confronti di tali concorrenti siano effettuate le verifiche in ordine all’assenza dei
motivi di esclusione ed al possesso dei requisiti di partecipazione di cui al disciplinare di gara;
h) procede, inoltre, ai sensi dell’art. 22 comma 3 della LP 2/2016 e solo per il lotto 2 (essendo pervenute 3
offerte),  al  sorteggio dei  partecipanti  diversi  dall’aggiudicatario,  nella misura del  5 %, e, quindi,  di  n.  1
partecipante da sottoporre alla verifica dell’assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei criteri di
selezione  previsti  dal  presente  disciplinare;  per  il  lotto  1,  invece,  essendo pervenute  unicamente  due
offerte, dispone di procedere alla verifica dell’assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei criteri di
selezione suddetta solo in capo al secondo in graduatoria;
i) quindi provvede a predisporre per il lotto 2 dei biglietti di carta sui quali è indicato il nominativo di tutti i
concorrenti partecipanti alla gara, ad esclusione dell’impresa aggiudicataria, ed a richiuderli su se stessi
sigillandoli con una graffetta in modo da renderli anonimi ai fini dell’estrazione;
l)  procede, pertanto,  con l’estrazione suddetta e dà atto che il  concorrente estratto risulta essere ARTI
GRAFICHE CONEGLIANO SRL;
m)  dispone  che  i  biglietti  indicanti  i  nominativi  dei  concorrenti  non  estratti  e  di  quello  estratto  siano
conservati unitamente agli atti di gara.

Alla  presente  seduta  pubblica  non  ha  presenziato  alcun  rappresentante  delle  imprese  partecipanti  alla
procedura di gara di cui in oggetto.
Il Presidente dichiara chiusa la seduta ad ore nove e minuti quattordici (09:14).
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.
Allegato al presente verbale:
A) relazione di verifica dell’anomalia dell’offerta per i lotti n. 1 e n. 2, trasmessa dalla Regione autonoma
Trentino-Alto Adige (prot. n. 21796 dd. 14.01.2020).

Il presente verbale sarà pubblicato sul profilo della stazione appaltante ai sensi dell’art. 29, comma 1, del
D.Lgs.  50/2016.  Avverso  i  provvedimenti  documentati  dal  presente  verbale  è  esperibile  ricorso
giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa del Trentino Alto Adige – sede di Trento, entro il
termine di 30 giorni, nei modi previsti dal codice del processo amministrativo di cui all’allegato 1 al d.lgs. 2
luglio 2010, n. 104, in particolare dagli artt. 119 e 120 del c.p.a.

Il Presidente di gara
- dott.ssa Maria Ravelli -

I testimoni
  - dott.ssa Federica Fiore - - dott. Leopoldo Zuanelli Brambilla -

(documento firmato digitalmente)
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