
PUBBLICATO IL 17 APRILE 2019

Verbale delle operazioni di gara

PRIMA SEDUTA

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI PRODOTTI
NELL’AMBITO DELLA COMUNITÀ VAL DI NON A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI

DEL PAN GPP E DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI DI CUI AL DM 13 FEBBRAIO 2014
CIG 769448490F

Rif: Procedura numero: 77385
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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 DEL “SERVIZIO
DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI PRODOTTI
NELL’AMBITO DELLA COMUNITÀ VAL DI NON”.

L’anno duemiladiciannove il giorno undici del mese di aprile (11.04.2019) ad ore nove e minuti quindici
(9:15) 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 dell’Ing. Giovanni Battista Gatti, Dirigente del Servizio Gestione degli
Impianti  dell’Agenzia  per  la  Depurazione,  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,
alla  presenza e  con  l’assistenza  delle  testimoni  dott.ssa  Chiara  Salatino  e  dott.ssa  Paola  Zorzi,
entrambi dipendenti della Provincia Autonoma di Trento – APAC e domiciliate presso la sede della
medesima. 

Si  dà  atto  che il  Presidente  di  gara  sopra  individuato  ha  reso la  dichiarazione,  acquisita  agli  atti
dell’Amministrazione con prot. n. 237836 di data  11/04/2019, 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.

Preso atto che:

I) Con  determinazione  a  contrarre  n.  780/TEC  del  Responsabile  del  Servizio  Tecnico  e  Tutela
Ambientale  della  Comunità  Val  di  Non  di  data  15.11.2018,  successivamente  modificata  dalle
determinazioni n. 179/TEC dd. 15.03.2019 e 180/TEC dd. 18/03/2019, è stata autorizzata l’indizione di
una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di raccolta,
trasporto e conferimento dei rifiuti urbani e assimilati prodotti nell’ambito della Comunità Val di Non;

II) con  le  determinazioni  succitate  sono  stati  approvati  gli  atti  propedeutici  alla  procedura  di
affidamento, demandando all’Agenzia 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 per gli Appalti e
Contratti  ha  provveduto  alla  predisposizione  del  disciplinare  di  gara  telematica  prot.  n.  51111 dd.
25/01/2019, rettificato – con contestuale proroga dei termini di presentazione delle offerte - con note
prot. 123444 di data 22.02.2019 e prot. 181775 di data 19.03.2019; il Servizio ha provveduto inoltre
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 10 aprile 2019 ore 12:00 e quale data della prima seduta di gara il giorno 11 aprile
2019 ore 09:00. 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. 117368 di data 20.02.2019, prot. 134857 di data 28.02.2019, prot. 000004-PR39654
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di data 02.04.2019 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.

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 alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte risultavano regolarmente
pervenute a sistema SAP-SRM le offerte presentate dai seguenti 5 (cinque) operatori economici:

aventi le seguenti sedi legali e recapiti PEC:

Ragione sociale del concorrente Sede legale Indirizzo PEC 
(indicato ai fini delle comunicazioni 
per la presente procedura)

Sogap Srl
C.F./P.IVA
02047750225

Via Cesena, 13 – Tre Ville 
(TN)

sogap@pec.it

Loveral Srl
C.F./P.IVA
02135460836

Via Regina Elena n. 3 – Patti 
(ME)

loveralsrl@cgn.legalmail.it

Idealservice Soc. Coop.
C.F./P.IVA
00223850306

Via Basaldella 90 – 
Pasian di Prato (UD)

gara@pec.idealservice.it

Super Eco Srl
C.F./P.IVA
10753871002

Piazza Labriola 32 – Cassino superecosrl@pecimprese.it

CNS – Consorzio Nazionale 
Servizi
C.F. 02884150588
P.IVA 03609840370

Via della Cooperazione n. 3 - 
Bologna

consorzionazionaleservizi@legalmail.it

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 richiesta dal disciplinare di gara (paragrafo 15): la domanda di partecipazione (all. A1
o  A2),  il  Documento  di  gara  unico  europeo  (DGUE)  (all.  B),  il  documento  attestante  la  garanzia
provvisoria, la ricevuta di versamento del contributo a favore dell’A.N.A.C., le dichiarazioni integrative
di  cui  al  paragrafo  15.3.1  del  disciplinare  di  gara  e  la  dichiarazione  attestante  l’assolvimento
dell’imposta di bollo sui documenti informatici (all. E).
La documentazione viene aperta seguendo l’ordine progressivo della documentazione visionabile a
sistema, come riportato nella sottostante tabella:
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4) procede a esaminare il contenuto dell’“Allegato amministrativo” del concorrente Loveral Srl al fine
di  verificarne  la  completezza  e  la  regolarità  rispetto  a  quanto  prescritto  dal  disciplinare  di  gara,
rilevando che:
- nel DGUE il concorrente non ha specificato se intenda o meno subappaltare parti delle prestazioni;
- la cauzione provvisoria indica come beneficiario “Provincia Autonoma di Trento” anziché “Comunità
Val di Non”, come previsto dal par. 10 del disciplinare di gara.
Il  Presidente  dispone,  pertanto,  l’attivazione  del  soccorso  istruttorio,  prevista  dal  par.  14  del
disciplinare di gara;
- dall’esame della documentazione prodotta dal concorrente sono emersi elementi  rilevanti  ai sensi
dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 in merito alle dichiarazioni rese dall’operatore economico. Il Presidente
di gara dispone pertanto la successiva sospensione della gara e lo svolgimento di un supplemento
istruttorio anche attraverso l’acquisizione di ulteriori  elementi  utili  ai  fini  della valutazione di quanto
dichiarato dallo stesso operatore.
Il concorrente autorizza la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica.
5) procede a esaminare il contenuto dell’“Allegato amministrativo” del concorrente Ideal Service Soc.
Coop. al fine di verificarne la completezza e la regolarità rispetto a quanto prescritto dal disciplinare di
gara, rilevando che:
- dall’esame della documentazione prodotta dal concorrente sono emersi elementi  rilevanti  ai sensi
dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 in merito alle dichiarazioni rese dall’operatore economico. Il Presidente
di gara dispone pertanto la successiva sospensione della gara e lo svolgimento di un supplemento
istruttorio anche attraverso l’acquisizione di ulteriori  elementi  utili  ai  fini  della valutazione di quanto
dichiarato dallo stesso operatore.
Il concorrente non autorizza la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica, allegando una
dichiarazione contenente le motivazioni e le parti secretate.
6) procede a esaminare il contenuto dell’“Allegato amministrativo” del concorrente Sogap Srl al fine di
verificarne la completezza e la regolarità rispetto a quanto prescritto dal disciplinare di gara, rilevando
che la documentazione prodotta dal concorrente risulta completa e regolare.
Il concorrente autorizza la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica.
7)  procede a esaminare il  contenuto dell’“Allegato amministrativo” del concorrente CNS Consorzio
Nazionale Servizi (consorziata esecutrice Sole Soc. Coop.) al fine di verificarne la completezza e la
regolarità rispetto a quanto prescritto dal disciplinare di gara, rilevando che:
-  la  polizza  fideiussoria  dimessa dal  concorrente  non  riporta  la  dichiarazione sostitutiva  di  atto  di
notorietà del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società che rilascia la
fideiussione nei confronti della stazione appaltante, come richiesto dal par. 10 del disciplinare di gara. 
Il  Presidente  dispone,  pertanto,  l’attivazione  del  soccorso  istruttorio,  prevista  dal  par.  14  del
disciplinare di gara;
- dall’esame della documentazione prodotta dal concorrente sono emersi elementi  rilevanti  ai sensi
dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 in merito alle dichiarazioni rese dall’operatore economico. Il Presidente
di gara dispone pertanto la successiva sospensione della gara e lo svolgimento di un supplemento
istruttorio anche attraverso l’acquisizione di ulteriori  elementi  utili  ai  fini  della valutazione di quanto
dichiarato dallo stesso operatore.
Il concorrente non autorizza la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica, rinviando in
merito a una dichiarazione allegata.
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8) procede a esaminare il contenuto dell’“Allegato amministrativo” del concorrente Super Eco S.r.l. al
fine di verificarne la  completezza e la regolarità rispetto a quanto prescritto dal disciplinare di gara,
rilevando che:
- nel DGUE il concorrente non ha specificato se intenda o meno subappaltare parti delle prestazioni.
Il  Presidente  dispone,  pertanto,  l’attivazione  del  soccorso  istruttorio,  prevista  dal  par.  14  del
disciplinare di gara.
- dall’esame della documentazione prodotta dal concorrente sono emersi elementi  rilevanti  ai sensi
dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 in merito alle dichiarazioni rese dall’operatore economico. Il Presidente
di gara dispone pertanto la successiva sospensione della gara e lo svolgimento di un supplemento
istruttorio anche attraverso l’acquisizione di ulteriori  elementi  utili  ai  fini  della valutazione di quanto
dichiarato dallo stesso operatore.
Il concorrente autorizza la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica.
Si dà atto che tutti i concorrenti hanno attestato lo svolgimento del sopralluogo obbligatorio previsto dal
par. 11 del disciplinare di gara. 
Il 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.
Si dà atto inoltre che sono comparsi in sala i rappresentanti dei seguenti operatori economici, come
desumibile dalle copie fotostatiche dei documenti dimessi in atti al protocollo provinciale n. 238038 dd.
11.04.2019: Nicoletta Ferrari  (Sogap Srl), Stefano Rizzi (IdealService Soc. Coop.),  Vittorio Lardone
(Super Eco Srl).
Si  dà atto  che la seduta è stata sospesa dalle  ore 11.50 alle  ore 12.30 per  un approfondimento
istruttorio.  Il  Presidente dichiara  chiusa  la  seduta  ad  ore  dodici  e  minuti  cinquanta  (12:50),
demandando  al  Servizio  Appalti  l’adempimento  delle  procedure  necessarie  per  richiedere
l’integrazione della documentazione sopra indicata. 

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

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.

Il Presidente di gara
- ing. Giovanni Battista Gatti -

I testimoni
- dott.ssa Chiara Salatino -                                                                       - dott.ssa Paola Zorzi -

(documento firmato digitalmente)
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