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Oggetto: Gara europea a procedura aperta per l’appalto del  servizio di  raccolta,  catalogazione,
conservazione, archiviazione e consultazione, anche su supporto informatico, di libri o di
altro  materiale  utile  per  finalità  di  studio  e  ricerca  presso  le  biblioteche  del  Sistema
Bibliotecario di Ateneo (S.B.A.) dell’Università degli Studi di Trento.

PRIMA SEDUTA DI GARA

L’anno  duemilaventi il  giorno  ventuno del  mese  di  ottobre (21.10.2020), ad  ore  quattordici  e  minuti

quarantasette (14:47), 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 prima seduta di gara per l’affidamento del

servizio in oggetto, alla presenza della dott.ssa Rita Pancher – Sostituto Direttore dell’Ufficio Gare Servizi e

Forniture, domiciliata per la carica in Trento, presso la sede della Provincia medesima, c.f. 00337460224,

che interviene ed agisce in qualità di Presidente della gara, competente a presiedere la gara giusta delega

del Dirigente del Servizio Appalti di data 10 giugno 2020, prot. n. 0312339, alla presenza e con l’assistenza

delle  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. 

Si dà atto che la Presidente di gara sopra individuata ha reso la dichiarazione annuale, prevista dal Piano di

prevenzione della corruzione della Provincia Autonoma di Trento, in merito all’insussistenza, per quanto a

propria conoscenza, di alcun impedimento a presiedere la seduta. 

Successivamente, il  medesimo seggio di gara ricorda che i concorrenti che ne hanno interesse possono

partecipare alla seduta di gara da remoto, utilizzando il sistema di accesso virtuale “Lifesize” per mezzo delle

credenziali messe a disposizione all’interno della piattaforma di gara SAP-SRM. Compaiono in sala le sigg.re

LA PRESIDENTE DELLA GARA
- dott. ssa Rita Pancher -

LE TESTIMONI

- dott.ssa Federica Fiore - - dott.ssa Michela Ferrari -
-1-

Provincia autonoma di Trento
Sede Centrale: piazza Dante n. 15 – 38122 Trento – T +39 0461 495111 – www.provincia.tn.it – C.F. e P.IVA 00337460224

AGENZIA  PROVINCIALE  PER
GLI   APPALTI   E   CONTRATTI

461|2020-23/10/2020 - Verbale seduta di gara pubblica



Giorgia Onivello e Giorgia Filagrana in rappresentanza dell’operatore economico “Euro&Promos FM S.p.A.”,

come  da  deleghe  dimesse  in  atti  dell’amministrazione  provinciale  unitamente  a  copie  fotostatiche  dei

documenti  di  identità  acquisite  al  prot.  prov.  n.  648371  di  data  21.10.2020  che,   essendo  le  sole  a

presenziare in rappresentanza della summenzionata impresa e in applicazione delle misure da adottare

all’interno  della  struttura  del  Servizio  Appalti  di  cui  alla  nota  prot.  n.  623169  di  data  12.10.2020  in

considerazione del rischio biologico dovuto alla situazione epidemiologica attuale, in particolare nei casi di

occupazione delle  sale  comuni,  vengono autorizzate  dal  Presidente ad assistere  allo  svolgimento  della

seduta, in condizioni di sicurezza e di distanziamento.

Preso atto che:

I) Con determina a contrarre del Direttore Generale dell’Università degli Studi di Trento n. 97 di data 31 luglio

2020 è stata autorizzata l’indizione di una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 con

applicazione  del  criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  individuata  sulla  base  del  miglior

rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e degli artt. 16, 17 comma 1 della

L.P. 9 marzo 2016 n. 2, per l’affidamento del servizio di raccolta, catalogazione, conservazione, archiviazione

e consultazione, anche su supporto informatico, di libri o di altro materiale utile per finalità di studio e ricerca

presso le biblioteche del Sistema Bibliotecario di Ateneo (S.B.A.) dell’Università degli Studi di Trento;

II) con  la  determina  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  determina il  Servizio  Appalti  – Ufficio  Gare servizi  e  forniture  dell’Agenzia

Provinciale per gli Appalti e Contratti ha provveduto alla predisposizione del disciplinare di gara telematica

prot. n. 481612 dd. 07.08.2020, 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 30 settembre 2020 ore 12:00 e quale data della prima

seduta di  gara il  giorno 1  ottobre 2020 ore 09:30 (termini  successivamente prorogati  con nota  prot.  n.

581933 di  data  24  settembre  2020).  Sulla  base  dei  predetti  atti  è  stata  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.

IV) con note prot. n. 489444 di data 11.08.2020, prot. n. 534316 di data 02.09.2020, prot n. 549626 di data

10.09.2020, prot. n. 550302 di data 10.09.2020, prot. n. 578235 di data 23.09.2020, prot. n. 581608 di data

24.09.2020,  prot.  n.  606030  di  data  05.10.2020  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 – gli avvisi di rettifica alla documentazione di gara e i

chiarimenti  di  natura  tecnica  e  amministrativa  relativi  ai  quesiti  posti  dalle  imprese  interessate  alla

partecipazione alla procedura;

V) a seguito della nota acquisita al protocollo provinciale n. 580431 di data 24.09.2020 con la quale l’Ente

delegante comunicava allo Scrivente Servizio che “vista la numerosità delle richieste di chiarimento ricevute
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da concorrenti per la gara in oggetto, e in considerazione della complessità di alcuni quesiti, la cui risposta

richiede il reperimento di dettagliate informazioni aggiuntive e necessita di un attento approfondimento, si

chiede cortesemente di provvedere a posticipare al giorno 20 ottobre 2020 il termine per la presentazione

delle offerte”, si è provveduto a disporre con nota prot. n. 581933 di data 24.09.2020 la proroga del termine

di presentazione delle offerte (originariamente fissato per le ore 12:00 del giorno 30 settembre 2020) alle ore

12:00 del giorno 20 ottobre 2020 e del termine di apertura delle stesse (originariamente fissato per il giorno 1

ottobre 2020 alle ore 09:30) al giorno 21 ottobre 2020 alle ore 14:30, presso la Sala Aste sita in via Dogana

n. 8 – Trento, ricordando nuovamente alle imprese partecipanti la possibilità di collegarsi da remoto secondo

le istruzioni precedentemente fornite;

VI) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente

o idonea in relazione all’oggetto del contratto.

Si riportano nella seguente tabella i dati riepilogativi della procedura:

La Presidente sopra individuata, con l’assistenza delle testimoni, compie le operazioni di seguito indicate:

1) assume la presidenza della gara, dichiarandola aperta, richiama l’attenzione dei comparenti sull’oggetto

della medesima e rammenta che la gara sarà gestita attraverso l’utilizzo del sistema telematico SAP-SRM;

2)  dà  atto  che  alla  scadenza  del  termine  per  la  presentazione  delle  offerte  risultavano  regolarmente

pervenute a sistema SAP-SRM le offerte presentate dai seguenti 4 (quattro) operatori economici:

3)  dispone  l’apertura  a  sistema  dei  documenti  contenuti  nell’  “Allegato  Amministrativo”  presentati  dagli

operatori economici di cui al punto precedente verificando la presenza e la regolarità della documentazione
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richiesta dal disciplinare di gara (paragrafo 15), ossia la domanda di partecipazione, che riporta altresì le

dichiarazioni  integrative di  cui  al  paragrafo  15.3.1  del  disciplinare di  gara,  le informazioni  concernenti  il

subappalto  e  l’avvalimento  nonché  l’assolvimento  dell’imposta  di  bollo  sui  documenti  informatici;  il

documento riguardante la garanzia provvisoria e la dichiarazione attestante i poteri del fideiussore per la

garanzia prestata ai fini delle procedura;

4)  rammenta che,  a  norma dell’art.  4  comma 1 della  L.P.  23 marzo 2020 n.  2,  “la  partecipazione alle

procedure equivale a dichiarazione di  insussistenza dei motivi  di  esclusione e di  possesso dei criteri  di

selezione specificati dal bando di gara o dalla lettera di invito. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono

all'esame delle offerte e, successivamente, al fine della stipula del contratto, verificano l'assenza dei motivi

di esclusione e il  possesso dei criteri  di selezione in capo al solo aggiudicatario e all'eventuale impresa

ausiliaria”;

5) procede a esaminare il contenuto dell’ “Allegato amministrativo” dell’impresa TEMPO LIBERO SOCIETA’

COOPERATIVA SOCIALE  al fine di verificarne la completezza e la regolarità rispetto a quanto prescritto dal

disciplinare di gara, fermo restando quanto previsto dall’art. 4 comma 1 della L.P. n. 2/2020, dando atto che

la stessa risulta conforme a quanto richiesto dallo stesso, con la precisazione che:

- il suddetto operatore economico intende avvalersi, per il requisito di cui al par. 7.2 del disciplinare di gara,

dell’impresa SOLIDARIETÀ E LAVORO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS;

-  l’impresa  TEMPO  LIBERO  SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE  non  intende  subappaltare  parte  del

contratto a terzi;

-  con riferimento alla  polizza fideiussoria  n.  1674.00.27.2799801115 del  15.10.2020 emessa dal  gruppo

SACE BT S.P.A./AGENZIA DI BRESCIA ACC MARCHESI SRL e presentata a titolo di cauzione provvisoria,

si rileva che la stessa è stata emessa a favore della Provincia Autonoma di Trento, anziché dell’Ente per

conto del quale è svolta la procedura di gara in oggetto – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO.

La Presidente,  pertanto,  dispone l’attivazione del  soccorso istruttorio  ai  sensi  dell’art.  83,  comma 9 del

D.Lgs. 50/2016 e conformemente a quanto previsto al par. 14 del disciplinare di gara, demandando a tal fine

al  Servizio  Appalti  la  richiesta  di  regolarizzazione  della  polizza  fideiussoria,  fornendo un’appendice  alla

stessa,  riportante  quale  beneficiario  il  nominativo  dell’ente  delegante  "UNIVERSITÀ  DEGLI  STUDI  DI

TRENTO”;

6)  procede  successivamente  a  esaminare  il  contenuto  dell’“Allegato  amministrativo”  dell’impresa

CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOCIETÀ COOPERATIVA  al fine di verificarne la completezza e la

regolarità  rispetto a  quanto prescritto  dal  disciplinare di  gara,  fermo restando quanto previsto  dall’art.  4

comma 1 della L.P. n. 2/2020, dando atto che la stessa risulta conforme a quanto richiesto dallo stesso, con

la precisazione che:

- il suddetto operatore economico intende avvalersi, per il requisito di cui al par. 7.2. del disciplinare di gara,

dell’impresa COOPERATIVA ARCHIVISTICA E BIBLIOTECARIA, sua consorziata esecutrice;

- l’impresa CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOCIETÀ intende subappaltare parte del contratto a terzi;

-  con riferimento alla polizza fideiussoria n.  1543.00.27.2799800225 del 01.10.2020 emessa dal gruppo

SACE BT S.P.A./AGENZIA DI TRENTO SIA - SERVIZI INTEGRATI ASSICURATI - e presentata a titolo di

cauzione provvisoria, si rileva che la stessa è stata emessa a favore della Provincia Autonoma di Trento,

LA PRESIDENTE DELLA GARA
- dott. ssa Rita Pancher-

LE TESTIMONI

- dott.ssa Federica Fiore - - dott.ssa Michela Ferrari -
-4-



anziché dell’Ente per conto del quale è svolta la procedura di gara in oggetto – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI

DI TRENTO.

La Presidente,  pertanto,  dispone l’attivazione del  soccorso istruttorio  ai  sensi  dell’art.  83,  comma 9 del

D.Lgs. 50/2016 e conformemente a quanto previsto al par. 14 del disciplinare di gara, demandando a tal fine

al  Servizio  Appalti  la  richiesta  di  regolarizzazione  della  polizza  fideiussoria,  fornendo un’appendice  alla

stessa,  riportante  quale  beneficiario  il  nominativo  dell’ente  delegante  "UNIVERSITÀ DEGLI  STUDI  DI

TRENTO”;

7) procede ad esaminare il contenuto dell’ “Allegato amministrativo” dell’impresa SOCIETÀ COOPERATIVA

CULTURE al fine di verificarne la completezza e la regolarità rispetto a quanto prescritto dal disciplinare di

gara,  fermo restando quanto previsto dall’art.  4 comma 1 della L.P. n. 2/2020, dando atto che la stessa

risulta conforme a quanto richiesto dallo stesso, con la precisazione che:

- la suddetta impresa dichiara di partecipare in qualità di mandataria del raggruppamento temporaneo di

imprese non ancora costituito con l’operatore economico SOCIETÀ SOCIOCULTURALE COOPERATIVA

SOCIALE,  con  l’impegno,  contenuto  nell’allegato  amministrativo,  a  conferire  mandato  speciale  con

rappresentanza all’impresa SOCIETÀ COOPERATIVA CULTURE, qualificata come mandataria;

- l’operatore economico SOCIETÀ COOPERATIVA CULTURE non intende subappaltare parte del contratto a

terzi;

- con riferimento alla polizza fideiussoria n. 28020012286 del 14.10.2020 emessa da Tokio Marine Europe

S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia e presentata a titolo di cauzione provvisoria, si rileva che la stessa

è stata emessa a favore della Provincia Autonoma di Trento, anziché dell’Ente per conto del quale è svolta la

procedura di gara in oggetto – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO.

La Presidente,  pertanto,  dispone l’attivazione del  soccorso istruttorio  ai  sensi  dell’art.  83,  comma 9 del

D.Lgs. 50/2016 e conformemente a quanto previsto al par. 14 del disciplinare di gara, demandando a tal fine

al  Servizio  Appalti  la  richiesta  di  regolarizzazione  della  polizza  fideiussoria,  fornendo un’appendice  alla

stessa,  riportante  quale  beneficiario  il  nominativo  dell’ente  delegante  "UNIVERSITÀ  DEGLI  STUDI  DI

TRENTO”;

8) procede, infine, ad esaminare il contenuto dell’ “Allegato amministrativo” dell’impresa EURO&PROMOS

FM S.P.A. al fine di verificarne la completezza e la regolarità rispetto a quanto prescritto dal disciplinare di

gara,  fermo restando quanto previsto dall’art.  4 comma 1 della L.P. n. 2/2020, dando atto che la stessa

risulta conforme a quanto richiesto dallo stesso, con la precisazione che la stessa intende subappaltare

parte del contratto a terzi;

9) precisa che, all’esito dell’espletamento del soccorso istruttorio di cui ai punti 5), 6) e 7) verrà convocata

una successiva seduta, di cui sarà data comunicazione a mezzo pec ai concorrenti rimasti in gara.

La Presidente di gara ricorda che la procedura è svolta mediante sistema telematico e pertanto che le offerte

tecniche ed economiche sono rimaste chiuse a sistema.
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La Presidente dichiara chiusa la seduta ad ore quindici e minuti quaranta (15:40).

**********

La  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 dalle due testimoni.

**********

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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