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L’anno duemilaventuno il giorno venti del mese di  gennaio (20.01.2021), ad ore nove e minuti

trentasei (09:36), presso la sala Aste n. 136 del Servizio Appalti dell’Agenzia provinciale per gli

Appalti e Contratti della Provincia autonoma di Trento, via Dogana n. 8, si è tenuta la prima seduta

di gara per l’affidamento del servizio in oggetto. Il seggio di gara risulta così composto:

- dott.ssa Rita Pancher – sostituto direttore dell’Ufficio gare servizi e forniture del Servizio Appalti -

domiciliata per la carica presso la Provincia Autonoma di Trento - che interviene e agisce in qualità

di  Presidente,  giusta  delega  del  Dirigente  del  Servizio  Appalti  n.  312339  dd.  10.06.2020,  in

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

ai sensi dell’Atto organizzativo dell’Agenzia provinciale per gli  Appalti  e Contratti  approvato, da

ultimo, con delibera della Giunta provinciale 9 aprile 2020, n. 449;

- dott.ssa Mirta Parnasso (responsabile del procedimento di scelta del contraente ai sensi della l.p.

23/1992)  e  dott.ssa  Federica  Fiore  entrambe  funzionari  del  Servizio  Appalti  dell’Agenzia

provinciale per gli  Appalti e Contratti  della Provincia autonoma di Trento e domiciliati  presso la

sede della medesima.

Il  seggio  di  gara  prende  preliminarmente  atto  che  la  Presidente  sopra  individuata  ha  reso la

dichiarazione annuale prevista dal Piano triennale di prevenzione della corruzione della Provincia

autonoma di  Trento,  dalla  quale  non  emergono  –  per  quanto  a  conoscenza  della  medesima

Presidente – impedimenti di alcun genere in ordine alla presidenza della seduta.

Successivamente, il medesimo seggio di gara, ai sensi dell’art. 7, c. 5, della l.p. 2/2020 e come

indicato nel disciplinare di gara, ricorda che la seduta non è pubblica; tuttavia 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.

Premesso che:

-  con determina a contrarre del Presidente del CDA della Società Trentino Digitale  n. 21 di data

19/11/2020  è stata incaricata  l’Agenzia provinciale per gli  Appalti  e Contratti  dell’indizione della

gara,  suddivisa in  due lotti,  per l’affidamento in  appalto dei servizi  di  Customer Service Desk,

mediante procedura aperta con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più

vantaggiosa ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 e degli artt. 16 e 17 della l.p. 2/2016 – e

contestualmente sono stati approvati gli atti propedeutici alla procedura di affidamento in oggetto;

- sulla base dei provvedimenti  a contrarre di cui  al  punto che precede, l’Ufficio Gare servizi e

forniture del Servizio Appalti dell’Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti ha provveduto alla

predisposizione del disciplinare di gara prot. n.  0777597 d.d. 02/12/2020 e alla sua pubblicazione

nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, su

due  quotidiani  a  diffusione  nazionale,  su  due  quotidiani  a  diffusione  locale,  nel  sito  internet

individuato  dal  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  trasporti  nonché  all’Albo  della  Provincia

autonoma di Trento e sul sito internet della Provincia autonoma di Trento;

- gli  atti  di  gara  relativi  alla  procedura  sono  stati  caricati  sulla  piattaforma  SICOPAT

(https://contrattipubblici.provincia.tn.it/)  ed  all’interno dell’ambiente  di  gara  SAP-SRM – sezione

2



“Appalti  ad  evidenza  pubblica”,  quest’ultimo  accessibile  dal  sito  internet

www.acquistionline.pat.provincia.tn.it (Accedi  ai  servizi  e-procurement)  previa  registrazione,

nonché pubblicati sul sito internet dell’APAC all’indirizzo www.appalti.provincia.tn.it. Si riportano di

seguito i dati riepilogativi della procedura:

suddivisa nei seguenti lotti:

- con avviso di proroga dei termini di presentazione delle offerte prot. 0793911 d.d. 10/12/2020-

pubblicato sul  sito  internet  e all’interno della  piattaforma di  gara di  cui  al  punto che precede,

nonché sulla  piattaforma SICOPAT,  è  stato  disposto che il  termine per  la  presentazione delle

offerte, originariamente fissato alle ore 12:00 del giorno 8 gennaio 2021 venisse prorogato alle ore

12:00 del giorno 19 gennaio 2021 e la prima seduta di gara avesse luogo il 20 gennaio 2021 ad

ore 9:30;

-  con  numero  cinque  note  di  chiarimento  (prot.  824231  d.d.  21/12/2020,  prot.  844294  d.d.

30/12/2020,  prot  0009040 d.d.08/01/2021,  prot.  0012592 d.d.  11/01/2021 e prot.  0018069 d.d.

13/01/2021) – l’Ufficio Gare servizi e forniture dell’Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti

dava riscontro, tramite pubblicazione delle relative risposte sul sito internet e all’interno della già

citate piattaforme di  gara SAP-SRM, e SICOPAT, ai  quesiti  di  natura tecnica e amministrativa

formulati dagli operatori economici nei termini assegnati dal disciplinare di gara.

Tutto  ciò  premesso,  la  Presidente,  con l’assistenza delle  testimoni,  compie  quindi  le  seguenti

operazioni:

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

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

3

http://www.acquistionline.pat.provincia.tn.it/
http://www.appalti.provincia.tn.it/
http://www.acquistionline.pat.provincia.tn.it/
http://www.acquistionline.pat.provincia.tn.it/


piattaforma telematica SAP-SRM; 

2) accede, quindi, alla suddetta piattaforma SAP-SRM con il proprio profilo di banditore, al fine di

verificare il numero e la consistenza delle offerte pervenute;

3) constata che,  alla  scadenza  del  termine  per  la  presentazione  delle  offerte,  risultano

regolarmente pervenute le offerte da parte degli operatori economici indicati nella seguente tabella:

4) dispone l’apertura a sistema – seguendo l’ordine progressivo dei concorrenti presentato dalla

piattaforma   –  dei  documenti  contenuti  nell’“Allegato  amministrativo”  formato  dagli  operatori

economici  di  cui  alla  lettera  precedente,  verificando  la  presenza  e  la  regolarità  della

documentazione richiesta dal par. 15 del disciplinare di gara rammentando che, a norma dell’art. 4,

bis c. 2, della l.p. n. 2/2020, l’Amministrazione procede all'esame delle offerte e, successivamente,

al fine della stipula del contratto, verifica l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri

di selezione in capo al solo aggiudicatario e all'eventuale impresa ausiliaria;

5)  dà  atto  che,  ai  sensi  del  disciplinare  di  gara  (par.  15)  “la  Stazione  appaltante  verifica  la

regolarità e la completezza della documentazione prodotta in ragione di tutte le dichiarazioni e tutti

documenti  presentati  dall’offerente  indipendentemente  dal  lotto  (o  dai  lotti)  per  cui  sono  stati

caricati e solo in esito a tale esame dispone l’ammissione o l’esclusione dell’offerente per uno o

più lotti” e  procede pertanto con l’apertura della  documentazione amministrativa prodotta dalle

concorrenti,  procedendo con il  lotto 1 e successivamente con il  lotto 2,  nel rispetto dell’ordine

riportato a sistema:

6) procede  con  l’apertura  della  documentazione  amministrativa  prodotta  da  SELECTA

CUSTOMER SERVICES SRL  avente sede in Milano, partita IVA 02694200359 -  indirizzo PEC
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selectacustomer@pec.selecta.it dando  atto  che  il  concorrente  dichiara  di  partecipare  alla

procedura come operatore economico singolo e non intende subappaltare a terzi le prestazioni

oggetto del contratto. La documentazione risulta completa e conforme al disciplinare di gara;

7) procede con l’apertura della documentazione amministrativa prodotta dalla costituenda ATI GPI

S.P.A. avente sede in Trento, partita IVA 01944260221 - indirizzo PEC gpi@pec.gpi.it dando atto

che dichiara di partecipare come raggruppamento temporaneo di concorrenti non ancora costituito

composto da GPI S.P.A,  mandataria  per il   70% e  Consorzio Lavoro Ambiente Soc. Coop.

avente  sede  in  Trento  partita  IVA  00638070227  -  indirizzo  PEC

direzione@pec.consorziolavoroambiente.it mandante per il 30%. Consorzio Lavoro Ambiente Soc.

Coop. a sua volta indica quale consorziata esecutrice ASCOOP soc. coop con sede in Tione di

Trento – partita IVA 00443110226.  Ai sensi dell’art. 89 del Codice  Consorzio Lavoro Ambiente

Soc. Coop. (ausiliata) al fine di soddisfare i requisiti di capacità tecnico professionale richiesti dal

par. 7.3 del Disciplinare di gara si avvale dei requisiti messi a disposizione da GPI  (ausiliaria) per

tutta la durata dell'appalto. Le Imprese del raggruppamento dichiarano di voler subappaltare a terzi

le prestazioni indicate nel DGUE. La documentazione risulta completa e conforme al disciplinare di

gara;

8) procede  con  l’apertura  della  documentazione  amministrativa  prodotta  da  AT  ETRURIA

CONTACT S.R.L. avente sede in Alzano Lombardo (BG), partita IVA 01221300526 - indirizzo PEC

ADVTRADE_COMMERCIALE@LEGALMAIL.IT,  dando  atto  che  il  concorrente  dichiara  di

partecipare alla procedura come operatore economico singolo e non intende subappaltare a terzi

le prestazioni oggetto del contratto. Si dà atto che fra la documentazione di gara non si rinviene il

PASSOE, il quale - ai sensi dell’art. 81 del D.Lgs. 50/2016 e della delibera attuativa dell’Autorità di

Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, AVCP n. 111 d.d. 20 dicembre 2012,

così come aggiornata dalla delibera n. 157 dd. 17.2.2016 - consente alla Stazione appaltante la

verifica dell’assenza delle  cause di  esclusione e del possesso dei  requisiti  di  capacità tecnica

richiesti  dal  disciplinare  di  gara.  La  Presidente  di  gara  ne  dispone  quindi  la  regolarizzazione

incaricando il Servizio Appalti a richiedere al concorrente la presentazione del PASSOE secondo le

istruzioni previste dal disciplinare di gara;

9) procede con l’apertura della documentazione amministrativa prodotta da LASER ROMAE S.r.l.

avente sede in Roma, partita IVA 12314111001 – indirizzo PEC la.ser.romae@legalmail.it, dando

atto che il concorrente dichiara di partecipare alla procedura come operatore economico singolo e

di  voler  subappaltare  a  terzi  le  prestazioni  indicate  nel  DGUE.  Con  riferimento  alla  polizza

fideiussoria n. 1732970 emessa il 13/01/2021 dalla società “ELBA Compagnia di Assicurazioni e

Riassicurazioni S.p.A." e presentata a titolo di cauzione provvisoria, si rileva che la stessa non

riporta correttamente il beneficiario ossia Trentino Digitale S.p.A. come richiesto dal par. 10 del

disciplinare di gara. La Presidente dispone quindi di attivare il soccorso istruttorio di cui all’art. 83,

c. 9, del Codice, e conformemente a quanto previsto al par. 14 del disciplinare di gara, incarica il

Servizio Appalti a richiedere al concorrente la regolarizzazione della polizza fideiussoria nei termini

di cui sopra;

5

mailto:la.ser.romae@legalmail.it
mailto:ADVTRADE_COMMERCIALE@LEGALMAIL.IT
mailto:direzione@pec.consorziolavoroambiente.it
mailto:gpi@pec.gpi.it
mailto:selectacustomer@pec.selecta.it


10) procede con l’apertura della documentazione amministrativa prodotta dalla costituenda ATI

SEATT  -  SOCIETA'  COOPERATIVA  SOCIALE  avente  sede  in  Rende  (CS),  partita  IVA

02352880781  –  indirizzo  PEC  COOPERATIVASEATT@PEC.IT,  dando  atto  che  dichiara  di

partecipare come raggruppamento temporaneo di concorrenti non ancora costituito composto da

SEATT - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE mandataria per il  60% e RED GROUP ITALIA SRL

avente  sede  in  Roma,  partita  IVA 01605400702  –  indirizzo  PEC  redgroupitalia@legalmail.it,

mandante  per  il  40%.  Le imprese  del  raggruppamento non intendono  subappaltare  a  terzi  le

prestazioni  oggetto  del  contratto.  Con  riferimento  alla  polizza  fideussoria  serie  IA n.  216114

emessa dalla società “ABC ASIGURARI REASIGURARI S.A.” il 13/01/2021 e presentata a titolo di

cauzione  provvisoria,  si  rileva  che  la  stessa  non  riporta  esplicitamente  la  dichiarazione  del

fideiussore attestante il potere di impegnare, con la sottoscrizione, il raggruppamento nei confronti

di Trentino Digitale SpA, soggetto garantito.  La Presidente dispone quindi di attivare il soccorso

istruttorio di cui all’art. 83, c.  9, del Codice, e conformemente a quanto previsto al par. 14 del

disciplinare di gara, incarica il Servizio Appalti a richiedere al concorrente la regolarizzazione della

polizza fideiussoria con la dichiarazione di cui sopra;

11) procede con l’apertura della documentazione amministrativa prodotta da HD SOLUTION SRL

avente sede in Roma, partita IVA 09170341003 – indirizzo PEC hdsolution@legalmail.it,  dando

atto che il concorrente dichiara di partecipare alla procedura come operatore economico singolo e

non intende subappaltare a terzi le prestazioni oggetto del contratto. La documentazione risulta

completa e conforme al disciplinare di gara;

12) procede con l’apertura della documentazione amministrativa prodotta dalla costituenda ATI

So.Sel  S.p.A.  avente  sede  in  Modena,  partita  IVA  02056450360  –  indirizzo  PEC

sosel@pec.confindustriamodena.com,  dando  atto  che  dichiara  di  partecipare  come

raggruppamento  temporaneo  di  concorrenti  non  ancora  costituito  composto  da  So.Sel  S.p.A.,

mandataria  per  il  51% e  Koiné S.r.l. avente  sede in   Maerne di  Martellago (VE),  partita  IVA

03154360279 – indirizzo koine@koine.ve.it, mandante per il 49%. Le Imprese del raggruppamento

dichiarano di  voler  subappaltare a terzi  le  prestazioni  indicate nel  DGUE. Con riferimento alla

garanzia fideiussoria n. 20/18193555 rilasciata il 15/01/2021 da “BPER Banca S.p.A.” e presentata

a titolo di cauzione provvisoria, si rileva che la stessa non riporta correttamente il beneficiario ossia

Trentino Digitale SpA come richiesto dal par. 10 del disciplinare di gara. La Presidente dispone

quindi di attivare il soccorso istruttorio di cui all’art. 83, c. 9, del Codice, e conformemente a quanto

previsto al par. 14 del disciplinare di gara incarica il Servizio Appalti a richiedere al concorrente la

regolarizzazione della polizza fideiussoria nei termini di cui sopra;

13)  procede  con  l’apertura  della  documentazione  amministrativa  prodotta  da  CONSORZIO

STABILE INNOVAZIONE TECNOLOGICA CONIT avente sede in Trento, partita IVA 01842790220

– indirizzo PEC conit2017@pec.it che indica le imprese consorziate WINSKILL SRL con sede in

Trento partita IVA 01578000224, quale consorziata esecutrice e  INIZIATIVE E SVILUPPO SOC.

COOP. con sede in  PIEVE DI  BONO-PREZZO, partita  IVA  01692480229.  Si  dà atto che non
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intende  subappaltare  a  terzi  le  prestazioni  oggetto  del  contratto. La  documentazione  risulta

completa e conforme al disciplinare di gara.

14)  relativamente  al  lotto  2  la  Presidente  procede  con  l’apertura  della  documentazione

amministrativa prodotta da SELECTA CUSTOMER SERVICES SRL avente sede in Milano, partita

IVA 02694200359 - indirizzo PEC selectacustomer@pec.selecta.it; dando atto che il concorrente

dichiara  di  partecipare  alla  procedura  come  operatore  economico  singolo  e  non  intende

subappaltare a terzi le prestazioni oggetto del contratto. La documentazione risulta completa e

conforme al disciplinare di gara;  

15) procede con l’apertura della documentazione amministrativa prodotta da  CREDIT 2 CASH

SPA  A  SOCIO  UNICO  avente  sede  in  Roma,  partita  IVA  10237431001  –  indirizzo  PEC

credit2cash@legalmail.it, dando atto che il concorrente dichiara di partecipare alla procedura come

operatore  economico  singolo  e  non  intende  subappaltare  a  terzi  le  prestazioni  oggetto  del

contratto.  Con riferimento  alla  garanzia  fideiussoria  n.  28020018535 emessa il  13/01/2021 da

“Tokio Marine Europe S.A.” e presentata a titolo di cauzione provvisoria, si rileva che la stessa non

riporta  correttamente il  beneficiario  ossia  Trentino Digitale SpA come richiesto dal  par.  10  del

disciplinare di gara. La Presidente dispone quindi di attivare il soccorso istruttorio di cui all’art. 83,

c. 9, del Codice, e conformemente a quanto previsto al par. 14 del disciplinare di gara incarica il

Servizio Appalti a richiedere al concorrente la regolarizzazione della polizza fideiussoria nei termini

di cui sopra;

16) procede con l’apertura della documentazione amministrativa prodotta da LASER ROMAE S.r.l.

avente sede in Roma, partita IVA 12314111001 – indirizzo PEC la.ser.romae@legalmail.it, dando

atto che il concorrente dichiara di partecipare alla procedura come operatore economico singolo e

di voler subappaltare le prestazioni indicate nel DGUE. Con riferimento alla polizza fideiussoria n.

1733390 emessa il 14/01/2021 dalla società “ELBA Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni

S.p.A."  e  presentata  a  titolo  di  cauzione  provvisoria,  si  rileva  che  la  stessa  non  riporta

correttamente il beneficiario ossia Trentino Digitale SpA come richiesto dal par. 10 del disciplinare

di gara. La Presidente dispone quindi di attivare il soccorso istruttorio di cui all’art. 83, c. 9, del

Codice, e conformemente a quanto previsto al par. 14 del disciplinare di gara incarica il Servizio
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Appalti a richiedere al concorrente la regolarizzazione della polizza fideiussoria nei termini di cui

sopra.

17) procede con l’apertura della documentazione amministrativa prodotta da HD SOLUTION SRL

avente sede in Roma, partita IVA 09170341003 – indirizzo PEC  hdsolution@legalmail.it, dando

atto che il concorrente dichiara di partecipare alla procedura come operatore economico singolo e

non intende subappaltare a terzi le prestazioni oggetto del contratto. La documentazione risulta

completa e conforme al disciplinare di gara;

18) procede con l’apertura della documentazione amministrativa prodotta dalla costituenda ATI

GPI S.P.A. avente sede in Trento, partita IVA 01944260221 - indirizzo PEC gpi@pec.gpi.it, dando

atto che di chiara di partecipare come raggruppamento di imprese non ancora costituito composto

da GPI S.p.A. mandataria per il  60% e Consorzio Lavoro Ambiente Soc. Coop. avente sede in

Trento  partita  IVA  00638070227  -  indirizzo  PEC  direzione@pec.consorziolavoroambiente.it

mandante per il 40%. Consorzio Lavoro Ambiente Soc. Coop. a sua volta indica quale consorziata

esecutrice ASCOOP soc. coop con sede in Tione di Trento - P.IVA 00443110226. Le Imprese del

raggruppamento dichiarano di  voler  subappaltare a terzi  le  prestazioni  indicate nel  DGUE. La

documentazione risulta completa e conforme al disciplinare di gara;

19) procede con l’apertura della documentazione amministrativa prodotta dalla costituenda ATI

SEATT  -  SOCIETA'  COOPERATIVA  SOCIALE  avente  sede  in  Rende  (CS),  partita  IVA

02352880781  –  indirizzo  PEC  COOPERATIVASEATT@PEC.IT,  dando  atto  che  dichiara  di

partecipare come raggruppamento temporaneo di concorrenti non ancora costituito composto da

SEATT - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE mandataria per il  60% e RED GROUP ITALIA SRL

avente  sede  in  Roma,  partita  IVA 01605400702  –  indirizzo  PEC  redgroupitalia@legalmail.it,

mandante  per  il  40%.  Le imprese  del  raggruppamento non intendono  subappaltare  a  terzi  le

prestazioni  oggetto  del  contratto.  Con  riferimento  alla  polizza  fideiussoria  serie  IA n.  216115

emessa dalla società “ABC ASIGURARI REASIGURARI S.A.” il 13/01/2021 e presentata a titolo di

cauzione  provvisoria,  si  rileva  che  la  stessa  non  riporta  esplicitamente  la  dichiarazione  del

fideiussore attestante il potere di impegnare, con la sottoscrizione, il raggruppamento nei confronti

di Trentino Digitale SpA, soggetto garantito.  La Presidente dispone quindi di attivare il soccorso

istruttorio di cui all’art. 83, c.  9, del Codice, e conformemente a quanto previsto al par. 14 del

disciplinare di gara, incarica il Servizio Appalti a richiedere al concorrente la regolarizzazione della

polizza fideiussoria con la dichiarazione di cui sopra;

20) procede  con  l’apertura  della  documentazione  amministrativa  prodotta  da  AT  ETRURIA

CONTACT S.R.L. avente sede in Alzano Lombardo (BG), partita IVA 01221300526 - indirizzo PEC

ADVTRADE_COMMERCIALE@LEGALMAIL.IT,  dando  atto  che  il  concorrente  dichiara  di

partecipare alla procedura come operatore economico singolo e non intende subappaltare a terzi

le prestazioni oggetto del contratto. Si dà atto che fra la documentazione di gara non si rinviene il

PASSOE, il quale - ai sensi dell’art. 81 del D.Lgs. 50/2016 e della delibera attuativa dell’Autorità di

Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, AVCP n. 111 d.d. 20 dicembre 2012,

così come aggiornata dalla delibera n. 157 d.d. 17.2.2016 - consente alla Stazione appaltante la

8

mailto:direzione@pec.consorziolavoroambiente.it
mailto:gpi@pec.gpi.it
mailto:ADVTRADE_COMMERCIALE@LEGALMAIL.IT
mailto:redgroupitalia@legalmail.it
mailto:COOPERATIVASEATT@PEC.IT
mailto:hdsolution@legalmail.it


verifica dell’assenza delle  cause di  esclusione e del possesso dei  requisiti  di  capacità tecnica

richiesti  dal  disciplinare  di  gara.  La  Presidente  di  gara  ne  dispone  quindi  la  regolarizzazione

incaricando il Servizio Appalti a richiedere al concorrente la presentazione del PASSOE secondo le

istruzioni previste dal disciplinare di gara;

21) procede  con  l’apertura  della  documentazione  amministrativa  prodotta  da  CONSORZIO

STABILE INNOVAZIONE TECNOLOGICA CONIT avente sede in Trento, partita IVA 01842790220

– indirizzo PEC conit2017@pec.it che indica le imprese consorziate WINSKILL SRL con sede in

Trento partita IVA 01578000224 e INIZIATIVE E SVILUPPO SOC. COOP. con sede in PIEVE DI

BONO-PREZZO,  partita  IVA 01692480229  quale  consorziata  esecutrice.  Si  dà  atto  che  non

intende  subappaltare  a  terzi  le  prestazioni  oggetto  del  contratto. La  documentazione  risulta

completa e conforme al disciplinare di gara

22) procede con l’apertura della documentazione amministrativa prodotta dalla costituenda ATI

So.Sel  S.p.A.  avente  sede  in  Modena,  partita  IVA  02056450360  –  indirizzo  PEC

sosel@pec.confindustriamodena.com,  dando  atto  che  dichiara  di  partecipare  come

raggruppamento  temporaneo  di  concorrenti  non  ancora  costituito  composto  da  So.Sel  S.p.A.,

mandataria  per  il  51% e  Koiné  S.r.l. avente  sede  in  Maerne  di  Martellago  (VE),  partita  IVA

03154360279 – indirizzo koine@koine.ve.it, mandante per il 49%. Le Imprese del raggruppamento

dichiarano di  voler  subappaltare a terzi  le  prestazioni  indicate nel  DGUE. Con riferimento alla

garanzia fideiussoria n. 20/18193563 rilasciata il 15/01/2021 da “BPER Banca S.p.A.” e presentata

a titolo di cauzione provvisoria, si rileva che la stessa non riporta correttamente il beneficiario ossia

Trentino Digitale SpA come richiesto dal par. 10 del disciplinare di gara. La Presidente dispone

quindi di attivare il soccorso istruttorio di cui all’art. 83, c. 9, del Codice, e conformemente a quanto

previsto al par. 14 del disciplinare di gara incarica il Servizio Appalti a richiedere al concorrente la

regolarizzazione della polizza fideiussoria nei termini di cui sopra;

23) conclusa  la  fase  di  verifica  della  documentazione  amministrativa,  e  ribadito  che  a  norma

dell’art. 4 bis della L.P. 2/2020 essa non comprende le dichiarazioni attestanti l’insussistenza dei

motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione dei concorrenti e delle imprese ausiliarie

specificati  dal  bando di  gara,  la  Presidente  dispone la  sospensione della  gara  in  attesa della

conclusione degli adempimenti istruttori disposti per gli operatori di cui ai punti precedenti.

24) in esito a tale attività sarà riconvocata, inviando a tutti i concorrenti un avviso a mezzo pec, la

seduta  di  gara per  il  prosieguo della  procedura.  La  Presidente  di  gara  ricorda,  altresì,  che la

procedura è svolta mediante sistema telematico e pertanto le offerte tecniche ed economiche dei

concorrenti sono rimaste chiuse a sistema  il  quale ne garantisce l’integrità  e dichiara chiusa la

seduta ad ore sedici e minuti quarantadue (16:42) precisando che la stessa è stata sospesa dalle

ore tredici e minuti trentadue (13:32) fino alle ore quattordici e minuti quaranta (14:40).

*  -  *  -  * -  *

La  Presidente  di  gara  dà  atto  che  il  presente  verbale  è  conforme a  verità;  esso  viene  letto,
confermato e sottoscritto dai componenti del seggio.
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*  -  *  -  * -  *

Il presente verbale sarà pubblicato sul profilo della stazione appaltante ai sensi dell’art. 29, c. 1,

del d.lgs. n. 50/2016. 

La Presidente di gara
dott.ssa Rita Pancher

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

(documento firmato digitalmente)
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