
 
 
 
 

Verbale delle operazioni di gara 

 

SECONDA SEDUTA 

 

 

 

 

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEL 
PREZZO PIU’ BASSO, AI SENSI DELL’ART. 16 DELLA LEGGE PROVINCIALE 9 MARZO 
2016, N. 2, PER LA CONCLUSIONE DI UNA CONVENZIONE FINALIZZATA ALLA FORNITURA 
DI LINEE PER LA CONNETTIVITA DEI SOGGETTI E DEGLI ENTI INDIVIDUATI ALL’ART. 39 
BIS, COMMA 3, DELLA LEGGE PROVINCIALE 16 GIUGNO 2006, N. 3 E ALL’ART. 5 DELLA 
LEGGE PROVINCIALE 9 MARZO 2016, N. 2 E DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO ALTO 
– ADIGE/SUDTIROL, CON RELATIVE OPZIONI ED ATTIVITA. 

 
CIG: 8157512FD8 
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Rif: Procedura numero: 89711 

 

L'anno duemilaventi il giorno quattordici del mese di agosto (14.08.2020) ad ore otto e minuti 

quarantacinque (12:45) a Trento, presso la SALA ASTE, sita al primo piano di Via Dogana n. 8, 

della Provincia Autonoma di Trento, avente sede legale in Piazza Dante, n. 15, codice fiscale n. 

00337460224 si è tenuta la seconda seduta di gara per l’affidamento del servizio in oggetto. 

Il seggio di gara risulta così composto: 

- dott. Guido Baldessarelli, Dirigente del Servizio Contratti e centrale acquisti dell’Agenzia 

provinciale per gli Appalti e Contratti della Provincia autonoma di Trento, domiciliato per la 

carica in Trento, presso la sede della Provincia medesima (C.F. 00337460224), che interviene e 

agisce quale Presidente della gara e Responsabile del procedimento di gara, 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. Vincenzo Castello e dott.ssa Nadia Ranzi in qualità di testimoni, entrambi dipendenti 

dell’Agenzia provinciale per gli Appalti e contratti della Provincia Autonoma di Trento e 

domiciliati presso la sede della medesima. 

 

Il Presidente di gara sopra individuato ha reso la dichiarazione annuale prevista dal Piano di 

prevenzione della corruzione 2020/2022 della Provincia Autonoma di Trento, pertanto, non 

sussiste, per quanto a propria conoscenza, alcun impedimento a presiedere la seduta di gara 

concernente l’oggetto. 

Si dà atto che, ai sensi dell’art. 7, c. 5, della l.p. 2/2020, la presente seduta di gara non è pubblica 

ma è data la possibilità ai concorrenti di assistere alle operazioni di gara collegandosi da remoto 

utilizzando l’applicazione Lifesize Cloud; 

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

1. assume la presidenza della gara, dichiarandola aperta e richiamando l’attenzione dei 
comparenti sull’oggetto della medesima; 
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2. richiama il verbale di gara rep. n. 162/2020 di data 23 giugno 2020 relativo alla prima seduta 
pubblica facendo proprie tutte le disposizioni in essi contenute; 

 
3. dà atto che con nota prot. n. 358681 dd. 23/06/2020 il Servizio Appalti ha richiesto al Dirigente 

del Servizio Contratti e Centrale Acquisti di Apac, competente per tale fase, la valutazione 
dell’idoneità e convenienza dell’offerta conformemente a quanto disposto dal paragrafo 22 del 
disciplinare di gara; 

 
4. dà atto che con nota acquisita agli atti del prot. prov. n. 488068 dd. 10.08.2020 il Responsabile 

del procedimento forniva il proprio riscontro; tale nota, parte integrante e sostanziale del 
presente verbale, anche se non materialmente pubblicata sul sito internet della stazione 
appaltante; 

 
5.  dà lettura delle conclusioni contenute nella suddetta nota in riferimento all’offerta del primo 

graduato, a mente delle quali “ si ritiene che le giustificazioni addotte da Irideos Spa siano 
sufficienti ed idonee a dimostrare la congruità, la serietà e la sostenibilità dell’offerta 
presentata ai sensi dell’art. 97 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e l'effettiva possibilità da parte 
dell'impresa di eseguire correttamente le prestazioni contrattuali alle condizioni proposte”, non 
essendo dunque stati ravvisati elementi specifici di anomalia in relazione all’offerta; 

 
6.  dispone pertanto l’aggiudicazione in favore della società IRIDEOS SPA, con sede legale in 

VIALE L. BODIO, 37 EDIFICIO 3, 20158 MILANO, CF/p.IVA 09995550960, con un ribasso pari 
al 33,248% rispetto al valore post a base di gara, fatte salve le verifiche circa il possesso dei 
requisiti di partecipazione dichiarati nel corso della procedura di affidamento; 

 
7.  conformemente a quanto disposto dal par. 23 del disciplinare dispone che si verifichi l’assenza 

dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione anche nei confronti dell’altro 
concorrente partecipante alla procedura, secondo graduato, FASTWEB SPA, con sede legale in 
P.ZZA ADRIANO OLIVETTI N.1 - CAP 20139 (MI), C.F./P.IVA 12878470157. Considerando che i 
partecipanti alla presente procedura sono complessivamente in numero di due, per individuare 
il soggetto da sottoporre a verifica non si procede dunque al sorteggio, che sarebbe previsto 
nella misura del 5% dei partecipanti alla gara. 

 
Il Presidente dichiara chiusa la seduta di gara alle ore 08:50. 

Allegati al presente verbale: 

- Valutazione dell’idoneità e convenienza dell’offerta svolta dal RUP (allegato A). 
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Il presente verbale sarà pubblicato sul profilo della stazione appaltante ai sensi dell’art. 29 comma 

1 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Il Presidente di Gara 

- dott. Guido Baldessarelli - 

I testimoni 

- dott.ssa Nadia Ranzi-                         - dott. Vincenzo Castello - 

documento firmato digitalmente 

 


