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Oggetto: Gara d’appalto, su delega di Trentino Trasporti S.p.A., per l’affidamento della fornitura di
pneumatici nuovi per autobus di varie misure, disegno e quantità.

                              SECONDA SEDUTA PUBBLICA

L’anno duemilaventi il giorno venti del mese di marzo (11.03.2020) ad ore nove e minuti tredici (09.13) 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 del dott. Roberto Andreatta, Responsabile dell’ UMST Mobilità, 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 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.ssa Michela  Ferrari,  entrambe dipendenti  della
Provincia Autonoma di Trento – APAC e domiciliate presso la sede della medesima.

N°

Lotto
Oggetto del lotto CIG

1 Fornitura pneumatici nuovi per autobus 8173559A41

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. 133248 di data 26.02.2020, prevista dal Piano di prevenzio -
ne della corruzione 2020/2022 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. 63/2020 di data 3 marzo 2020, recependo e
facendo proprie le disposizioni in esso contenute;
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b) rammenta che, nel corso della prima seduta, come si evince dal verbale citato nella precedente lettera a),
il Servizio Appalti ha provveduto ad esaminare la documentazione amministrativa ed economica dell’unica
offerta pervenuta dall’impresa TYRE RETAIL S.R.L., con riferimento alla  quale il ribasso percentuale com-
plessivo risulta pari al 12,014 %;

c) ricorda altresì che, pur essendo pervenuta una sola offerta, non ricorrendo i presupposti per la determina -
zione della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, c. 2 e 2-bis del Codice dei contratti pubblici, disponeva co-
munque, conformemente a quanto previsto dal par. 22 del disciplinare di gara e dall’art. 97, c. 6 del medesi -
mo Codice, di sospendere la seduta e di trasmettere l’ unica offerta pervenuta a codesta Amministrazione,
affinché ne valutasse la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità;

c) rammenta pertanto che, all’esito delle predette operazioni, il Servizio Appalti, con nota prot. n. 142982
d.d. 4.03.2020, provvedeva a richiedere a Trentino Trasporti S.p.A. di valutare la congruità dell’unica offerta
pervenuta che, in base ad elementi specifici, risultasse anormalmente bassa, ai sensi dell’art. 97, comma 6,
ult. per., D.Lgs. 50/2016;

e) rileva che Trentino Trasporti S.p.A., con nota acquisita agli atti del protocollo provinciale n. 152507 dd.
6.03.2020 che si allega al presente verbale ancorché non materialmente pubblicata, ha ritenuto che l’offerta
presentata dalla ditta Tyre Retail S.r.l. può essere considerata congrua, seria, sostenibile e realizzabile in re-
lazione all’oggetto del contratto;

f) pertanto, all’esito di quanto sopra, nella presente seduta di gara convocata con nota prot. n. 157369 dd.
9.03.2020,  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 del concorrente:

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

TYRE RETAIL S.R.L. Via dell’ Ora del Garda n. 13 - Trento 02401110222

il  quale  ha  offerto un  importo  complessivo  pari  ad  Euro  286.704,00 (diconsi

duecentottantaseimilasettecentoquattro), sì che il ribasso offerto, calcolato dalla piattaforma di gara SAP-

SRM, risulta essere pari al 12,014% (diconsi dodicivirgolazerquattordici).

g) quindi, dispone che nei confronti di tale concorrente 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.

A causa dell'emergenza sanitaria  legata alla  diffusione del  Coronavirus e  in  ragione dei  provvedimenti
emanati,  è  stata  introdotta  la  modalità  "seduta  virtuale"  per  permettere  agli  offerenti  di  assistere  alle
operazioni  di  gara  collegandosi  da  remoto  tramite  rete  internet.  A tal  fine  sono  state  fornite  tutte  le
indicazioni necessarie nella nota di convocazione della seduta (prot. n. 157369 dd. 9.03.2020).

Il Presidente dichiara chiusa la seduta ad ore nove e minuti diciannove (09:19).
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, trasmessa da Trentino Trasporti S.p.A.  (prot. n. 152507 dd.
6.03.2020)

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.
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Il Presidente di gara
- dott. Roberto Andreatta -

I testimoni
  - dott.ssa Federica Fiore - - dott.ssa Michela Ferrari -

(documento firmato digitalmente)
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