
Pubblicato il                                                                                    Riferimento gara (AT) 88647/19

Fascicolo 1029/2019                                                                    CIG 8173559A41
                                                                                                         

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.

                                  PRIMA SEDUTA PUBBLICA

L’anno duemilaventi il giorno ventisei del mese di febbraio (26.02.2020) ad ore nove e minuti quattordici
(09.14) 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 della fornitura
in  oggetto,  alla  presenza  del  dott.  Roberto  Andreatta,  Responsabile  del  Servizio  Trasporti  Pubblici,
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 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 il Presidente di gara sopra individuato ha reso la dichiarazione, acquisita agli atti dell’Ammini-
strazione  con  prot.  n.  133248  di  data  26.02.2020,  prevista  dal  Piano  di  prevenzione  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.

Alla seduta odierna è presente la sig.ra Stefania Parrello in rappresentanza dell’impresa Tyre Retail S.r.l.,
come desumibile da delega e fotocopia del documento di identità dimesse in atti al protocollo provinciale n.
132295 dd. 26.02.2020.

Preso atto che:
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- con deliberazioni a contrarre del Consiglio di Amministrazione di Trentino Trasporti S.p.A. del 18 dicembre
2018 e del 31 ottobre 2019 è stata autorizzata l’indizione di una procedura aperta con il criterio di aggiudica-
zione del prezzo più basso ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti
pubblici;

-  con le delibere succitate sono stati approvati gli atti propedeutici alla procedura di affidamento, demandan -
do all’Agenzia per gli Appalti e Contratti della Provincia Autonoma di Trento la funzione di stazione appaltan-
te;

-  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. 33244 dd. 20.01.2020, alla relati-
va pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Ita-
liana, 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 25
febbaio 2020 ore 12:00 e quale data della prima seduta di gara il giorno 26 febbraio 2019 ore 09:00. Sulla
base  dei  predetti  atti  è  stata  prevista  la  PRESENTAZIONE  TELEMATICA  SU  SISTEMA  SAP-SRM
DELL’OFFERTA (documentazione amministrativa e offerta economica), con le modalità specifiche disciplina-
te dagli atti di gara;

- con nota prot. 110113 di data 18 febbraio 2020 sono stati pubblicati – sul sito internet dell’Agenzia Provin-
ciale 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;

- si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente o
idonea in relazione all’oggetto del contratto.

Il Presidente sopra individuato, con l’assistenza dei testimoni, compie le operazioni di seguito indicate:

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

2) rammenta che  la gara sarà gestita attraverso l’utilizzo del sistema telematico SAP-SRM;

3) dà atto che alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte risultava regolarmente pervenuta
a sistema SAP-SRM una sola offerta presentata dal seguente operatore economico:

4) dispone l’apertura a sistema dei documenti contenuti nell’ “Allegato Amministrativo” formato dall’ operato-
re economico di cui al punto precedente verificando la completezza e la regolarità della documentazione ri -
chiesta dal disciplinare di gara (par. 15), ossia: 1) la domanda di partecipazione (all. A1 o A2); 2) il documen-
to di gara unico europeo (DGUE) (all. B); 3) il documento attestante la garanzia provvisoria; 4) la ricevuta di
versamento del contributo a favore dell’A.N.A.C.; 5) il documento PASSOE; 6) le dichiarazioni integrative di
cui al paragrafo 15.3 del disciplinare di gara, precisando che, a norma dell’art. 22 della l.p. n. 2/2016, l’esa-
me della documentazione amministrativa non comprende le dichiarazioni attestanti l’insussistenza dei motivi
di esclusione ed il possesso dei criteri di selezione dei concorrenti e delle imprese ausiliarie e che tali dichia-
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razioni saranno esaminate, per l’aggiudicatario e per i soggetti sorteggiati, in sede di verifiche successive
all’aggiudicazione;

5)  procede,  pertanto,  con  l’apertura  della  documentazione  amministrativa  prodotta  da
Tyre Retail S.r.l., C.F./P.I. 02401110222, con sede in Trento alla via dell’ Ora del Garda n. 13, PEC tyreretai -
l@pec.it, esaminandone il contenuto al fine di verificarne la completezza e la regolarità rispetto a quanto
prescritto dal disciplinare di gara, fermo restando quanto sopra indicato e previsto dall’art. 22 della l.p. n.
2/2016, dando atto che lo stesso risulta conforme a quanto richiesto e precisando che il concorrente dichiara
di partecipare alla procedura come operatore economico singolo;

6) all’esito di quanto precede, conclusa la fase di verifica della documentazione amministrativa prodotta in
gara che, come già ribadito, in questa fase, a norma dell’art. 22 della l.p. n. 2/2016, non comprende le di -
chiarazioni attestanti l’insussistenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione dei concor -
renti, ammette l’unico operatore economico partecipante alla fase successiva della procedura;

7) dispone dunque l’apertura a sistema dei documenti contenuti nell’ “Allegato economico” formato dal con -
corrente ammesso al fine di verificare la completezza e la regolarità della documentazione richiesta dal di -
sciplinare di gara (par. 17), ossia: il modello di offerta economica (all. F) e il documento di sintesi dell’offerta
generato a sistema;

8) procede, pertanto, con l’apertura della predetta documentazione economica dando atto che la stessa ri-
sulta completa e regolare;

9) dà lettura ad alta voce dei “prezzi unitari” offerti dal concorrente per ogni singola voce di prodotto prevista,
del “totale dell’offerta al netto degli oneri della sicurezza” derivante dalla somma di tutti i prezzi complessivi
parziali e della relativa percentuale di ribasso come risultante dalla sottoriportata tabella:

CONCORRENTE RIBASSO % IMPORTO A VALORE

1 TYRE RETAIL S.R.L. 12,014 286.704,00

10) constata che, essendo pervenuta una sola offerta, non ricorrono i presupposti previsti dall’art. 97, c. 2 e
2-bis, del Codice dei contratti pubblici;

11) ai sensi del par. 22 del disciplinare di gara e dell’art. 97, c. 6 del Codice, dispone comunque di sospen-
dere la seduta e di trasmettere l’unica offerta pervenuta all’Amministrazione che ha delegato la procedura
(Trentino Trasporti S.p.A.), affinché ne valuti la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità;

12) in esito a tali attività sarà convocata una successiva seduta pubblica per il prosieguo della procedura di
gara e a tal fine sarà inviata comunicazione a mezzo pec al concorrente.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta ad ore nove e minuti trenta (09:30).
              * - * - * - *

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 presente verbale sarà pubblicato sul profilo della stazione appaltante ai sensi dell’art. 29, c. 1, del d.lgs. n.
50/2016.

Il Presidente di gara
- dott. Roberto Andreatta -

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

(documento firmato digitalmente)
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