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Fascicolo 492/2019

Oggetto: Gara europea a procedura aperta per l’appalto del servizio di gestione e manutenzione del
sistema  di  telecontrollo  degli  impianti  di  depurazione,  collettori  fognari  e  stazioni  di
pompaggio della Provincia Autonoma di Trento.

SECONDA SEDUTA PUBBLICA

L’anno duemilaventi il giorno cinque del mese di  febbraio (5.02.2020), ad ore quindici e minuti trentotto

(15:38), presso la sala Aste n. 136 del Servizio Appalti dell’Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti della

Provincia autonoma di Trento, alla via Dogana n. 8, in seduta pubblica, alla presenza dell’ing. Giovanni

Battista Gatti, Dirigente del Servizio di Gestione degli Impianti, domiciliato per la carica in Trento, presso la

sede della Provincia medesima, c.f. 00337460224, che interviene e agisce quale Presidente della gara, in

conformità al decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg. e s.m. e alla

deliberazione  della  Giunta  provinciale  19  giugno  1998, n.  7106,  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 delle testimoni dott.ssa Federica Fiore e dott.ssa Mirta

Parnasso, entrambe dipendenti del Servizio Appalti dell’Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti della

Provincia autonoma di Trento e domiciliati presso la sede della medesima, si è tenuta la seconda seduta di

gara per l’affidamento del servizio in oggetto indicato.

Il Presidente di gara sopra individuato ha ribadito quanto espresso nella dichiarazione, già acquisita agli atti

dell’Amministrazione  con  prot.  n.  808077  di  data  16.12.2019,  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.

IL PRESIDENTE DELLA GARA
- ing. Giovanni Battista Gatti -

I TESTIMONI

- dott.ssa Federica Fiore - - dott.ssa Mirta Parnasso -
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Compaiono in sala i  rappresentanti e i  delegati dei seguenti operatori economici,  come desumibile dalle

deleghe e dalle fotocopie dei documenti di identità dimesse in atti al protocollo provinciale n. 77952 d.d.

5.02.2020: 

- Gianni Maria Pompermaier, Andrea Turso e Oriente Malagoli  in rappresentanza dell’ATI Cinetix S.r.l.  e

identificati a mezzo di documento di riconoscimento;

- Lucantonio Perri e Franco Poggi in rappresentanza della Dedagroup S.p.A., come da deleghe dimesse in

atti unitamente a copia di documento di  riconoscimento.

Il Presidente, come sopra individuato, richiamato il verbale della precedente seduta pubblica svoltasi in data

25.09.2019  (sub.  rep.  n.  296  d.d.  27.09.2019)  cui  rinvia  per  le  operazioni  e  le  determinazioni  ivi

documentate, compie i seguenti atti:

a) assume la presidenza della seduta, la dichiara aperta e richiama l’attenzione dei comparenti sull’oggetto

della medesima, rammentando altresì che la procedura sarà gestita attraverso l’utilizzo della piattaforma

telematica SAP-SRM;

b) dà atto che la Commissione tecnica, nominata dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 2075 del 20

dicembre 2019, ha valutato in complessive due sedute riservate le offerte tecniche dei concorrenti ammessi

alla procedura ed ha trasmesso, con nota n. 54558 dd. 28.01.2020, 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 (ed inerenti alle sedute

del 14 gennaio 2020 e 28 gennaio 2020);

c) constata che il Servizio Appalti dell’APAC, con nota n. 64989 dd. 31.01.2020, trasmessa a mezzo PEC

agli operatori economici partecipanti alla procedura, ha convocato per la data odierna la seconda seduta

pubblica di gara;

d) provvede ad aprire il plico di cui alla precedente lettera b), ivi rinvenendo i due verbali e relativo allegato.

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;

e) dà lettura dei punteggi così come attribuiti dalla Commissione tecnica, secondo le modalità di cui al par.

18.1 del disciplinare di gara, ai singoli elementi di valutazione di ciascuna offerta tecnica e del punteggio

complessivo riparametrato ottenuto dai concorrenti ammessi, come da tabella che di seguito si riporta:

CONCORRENTE PUNTEGGIO COMPLESSIVO OFFERTA TECNICA

ATI Cinetix S.r.l. 66,3

Dedagroup S.p.A. 70

f) 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  del  documento di  sintesi

generato dalla piattaforma di gara:

- a pena di esclusione, il ribasso percentuale sull’importo complessivo posto a base di gara al netto di Iva e/o

di altre imposte e contributi di legge;

g) ricorda altresì che sono ammesse esclusivamente le offerte in ribasso;

IL PRESIDENTE DELLA GARA
- ing. Giovanni Battista Gatti -

I TESTIMONI

- dott.ssa Federica Fiore - - dott.ssa Mirta Parnasso -
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h) 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;

i) provvede ad inserire a sistema, nell’apposito campo, i punteggi tecnici così ottenuti e successivamente ad

aprire l’“Allegato economico” presentato a sistema dai concorrenti, verificandone la regolarità e completezza;

l)  dà  atto  che  i  documenti  di  sintesi,  derivanti  dalle  offerte  economiche  predisposte  a  sistema,  sono

regolarmente firmati digitalmente dai concorrenti ammessi;

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

CONCORRENTE IMPORTO A
RIBASSO

IMPORTO
OFFERTO

 RIBASSO %

1 ATI CINETIX S.R.L. 8.109.837,41 6.974.460,17 14

2 DEDAGROUP S.P.A. 8.109.837,41 7.947.640,66 2

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

CONCORRENTE PUNTEGGIO
TECNICO

PUNTEGGIO
ECONOMICO

PUNTEGGIO
TOTALE

1 ATI CINETIX S.R.L. 66,3 30 96,3

2 DEDAGROUP S.P.A. 70 6 76

o) constata che il  concorrente ATI CINETIX S.R.L. consegue il punteggio complessivo più alto pari a punti

96,3 (novantaseivirgolatre) e rileva che per il suddetto non ricorrono i presupposti previsti dall’art. 97, c. 3,

del Codice, in quanto il numero delle offerte ammesse non è pari o superiore a tre;

p) 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 seduta e di trasmettere

l’offerta del concorrente primo graduato al Servizio competente affinché valuti la sostenibilità, convenienza e

realizzabilità dell’offerta, secondo le modalità di cui al medesimo par. 22 del disciplinare;

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

comunicazione a mezzo pec;

r) 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;

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

t) dichiara infine chiusa la seduta ad ore quindici e minuti cinquantanove (15:59);

Allegati al presente verbale:

- Verbali di valutazione delle offerte tecniche in seduta riservata.

*  -  *  -  * -  *

Il Presidente di gara dà atto che il presente verbale, scritto con mezzo informatico su n. 3 (tre) pagine e fino

a qui del presente foglio, è conforme a verità.

IL PRESIDENTE DELLA GARA
- ing. Giovanni Battista Gatti -

I TESTIMONI

- dott.ssa Federica Fiore - - dott.ssa Mirta Parnasso -
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