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Fascicolo 498/2019 CIG 8115146E51

Oggetto: Gara d’appalto, in unico lotto e su delega dell’Azienda pubblica di servizi alla persona
“Residenza  Molino”  di  Dro,  per  l’affidamento  del  servizio  di  ristorazione  collettiva  in
favore degli utenti della medesima Azienda, nel rispetto dei criteri di cui al Programma per
l’orientamento dei consumi e l’educazione ambientale della Provincia autonoma di Trento

QUARTA SEDUTA DI GARA

L’anno duemilaventuno il giorno uno del mese di luglio (01.07.2021), ad ore quindici e minuti due (15:02),

presso  la  sala  Aste  n.  136 del  Servizio  Appalti  dell’Agenzia  provinciale  per  gli  Appalti  e  Contratti  della

Provincia autonoma di Trento, alla via Dogana n. 8,  alla presenza della dott.ssa Rita Pancher, Sostituto

Direttore dell’Ufficio Gare servizi forniture del richiamato Servizio Appalti della Provincia autonoma di Trento,

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

interviene e agisce quale Presidente della gara, 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,  alla presenza e con l’assistenza dei

testimoni  dott.ssa Federica Fiore  e  dott.  Leopoldo Zuanelli  Brambilla  (responsabile  del  procedimento di

scelta  del  contraente  ai  sensi  della  l.p.  23/1992),  entrambi  Funzionari  del  Servizio  Appalti  dell’Agenzia

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

medesima, si è tenuta la quarta seduta di gara per l’affidamento del servizio in oggetto indicato.

Il seggio di gara prende preliminarmente atto che il Presidente sopra individuato 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 del medesimo 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, ricorda che la seduta

non è pubblica. Tuttavia, come comunicato agli operatori economici durante il periodo di presentazione delle

offerte, 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 (stanza virtuale n. 6510309).
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Il Presidente, come sopra individuato, richiamati i verbali delle precedenti sedute svoltesi in data 03.08.2020

(sub rep.  n.  226 di  pari  data),  in  data  13.08.2020 (di  cui  al  rep.  n.  245 dello  stesso giorno)  e in  data

04.06.2021  (come  da  rep.  n.  174  di  pari  data),  cui  rinvia  per  le  operazioni  e  le  determinazioni  ivi

documentate:

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

della medesima, rammentando altresì che la stessa è gestita attraverso l’utilizzo della piattaforma telematica

SAP-SRM;

b) rileva che il Servizio Appalti dell’APAC ha dato seguito, con nota n. 404089 dd. 04.06.2021, a quanto

disposto nel verbale della precedente seduta di gara, trasmettendo all’Amministrazione delegante (Azienda

pubblica  di  servizi  alla  persona  “Residenza  Molino”  di  Dro)  l’offerta  tecnica  e  quella  economica  del

concorrente ELIOR RISTORAZIONE spa, primo graduato, affinché valutasse la congruità dell’offerta anche

in relazione ai  costi  esposti  per la manodopera ai sensi  dell’art.  95, c. 10, del Codice e la presenza di

eventuali specifici elementi di anomalia, secondo le modalità di cui al par. 22 del disciplinare di gara;

c) constata che l’A.P.S.P. “Residenza Molino” di Dro, con note n. 2168 dd. 24.06.2021 (acquisita al protocollo

provinciale sub n. 458358 dd. 25.06.2021) e n. 2190 dd. 28.06.2021 (acquisita al protocollo provinciale sub

n. 461745 di pari data), ha concluso per la congruità dell’offerta del concorrente primo in graduatoria anche

con riferimento ai costi esposti relativamente alla manodopera. Le comunicazioni di cui al presente paragrafo

vengono allegate sub A1) e A2) al presente verbale, quali parte integrante e sostanziale del medesimo,

ancorché non oggetto di pubblicazione;

d) constata che il richiamato Servizio Appalti dell’APAC, con nota n. 462548 dd. 28.06.2021, trasmessa a

mezzo PEC agli operatori economici partecipanti alla procedura, ha convocato per la data odierna la quarta

seduta di gara;

e) sulla base di quanto sopra riportato, dispone pertanto l’aggiudicazione della procedura in oggetto indicata

(aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 4-bis, c. 6, della l.p. 2/2020, fatte salve le verifiche di legge sui

requisiti di partecipazione dichiarati nel corso della gara, condotte ai sensi del par. 23 del disciplinare di gara)

in favore del concorrente ELIOR RISTORAZIONE spa, C.F. 08746440018, con sede in Milano alla Venezia

Giulia n. 5/a, PEC ufficiogareelior@pcert.postecert.it, il quale ha conseguito il punteggio complessivo più alto

pari a punti 93,421/100, offrendo il ribasso complessivo e l’importo totale, calcolati dalla piattaforma di gara,

di cui alle tabelle che seguono:

f) provvede a sorteggiare i partecipanti diversi dall’aggiudicatario da sottoporre, ai sensi del menzionato par.

23 del disciplinare di gara, alla verifica dell’assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei criteri di

selezione previsti  dallo stesso disciplinare, nella misura del 5% degli  operatori economici  partecipanti  (e

quindi di un operatore economico). È a tal fine estratto il concorrente SERENISSIMA RISTORAZIONE spa,

C.F./P.I.  01617950249,  con  sede  in  Vicenza  in  viale  della  Scienza  n.  26,  PEC

loredana.battaglion@legalmail.it;

g) consegna la documentazione attinente alla procedura al  responsabile  del  procedimento di  scelta del
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contraente ex l.p. 23/1992 per il seguito di competenza;

h) manda quindi il Servizio Appalti dell’APAC per le comunicazioni di rito;

i) dichiara infine chiusa la seduta di gara ad ore quindici e minuti sette (15:07).

Allegati al presente verbale:

A1) –  A2)  Note dell’A.P.S.P.  “Residenza Molino”  di  Dro n.  2168 dd.  24.06.2021 (acquisita  al  protocollo

provinciale sub n. 458358 dd. 25.06.2021) e n. 2190 dd. 28.06.2021 (acquisita al protocollo provinciale sub

n. 461745 di pari data), pervenute in ordine alla valutazione della congruità dell’offerta.

*  -  *  -  * -  *

Il Presidente di gara dà atto che il  presente verbale è conforme a verità; esso viene letto, confermato e

sottoscritto digitalmente 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.  Ai  sensi  degli  artt.  119  e  120  c.p.a.,  gli  atti  delle  procedure  di  affidamento,  ivi  comprese  le

procedure di affidamento di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse

connesse,  relativi  a  pubblici  lavori,  servizi  o  forniture,  nonché  i  provvedimenti  dell'Autorità  nazionale

anticorruzione ad essi  riferiti,  sono impugnabili  unicamente mediante  ricorso al  Tribunale  amministrativo

regionale competente nel  termine di  trenta giorni,  decorrente dalla ricezione della comunicazione di  cui

all’art. 76, c. 5, del citato d.lgs. n. 50/2016.

IL PRESIDENTE DELLA GARA
- dott.ssa Rita Pancher -

I TESTIMONI

- dott.ssa Federica Fiore - - dott. Leopoldo Zuanelli Brambilla -

(documento firmato digitalmente)
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