
Class. 3.5 - Fasc. n. 1580/2019  Verbale II seduta pubblica

Servizio trasp. pazienti emodializzati

 Rif: Procedura numero: 86249

Trento, lì 09.01.2020

2|2020-09/01/2020 - Verbale seduta di gara pubblica



Premessa

Oggetto:	Gara europea a procedura aperta per l'affidamento del servizio sopra soglia
comunitaria di trasporto pazienti sottoposti a trattamento emodialitico ai centri dialisi
 istituiti presso le strutture sanitarie dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari
di Trento e convenzionati suddivisa in sei lotti - Codice CIG prevalente: 8060849706 -
Gara telematica n.: 86249 - verbale II seduta pubblica.

Il 9 gennaio 2020 presso la sala riunioni del Servizio procedure di gara in ambito
sanitario, in viale Verona n. 190/8 a Trento, è fissata la seconda seduta pubblica
relativa alla procedura in oggetto.

Sono presenti:
-	dott.ssa Sonia Pinamonti, Dirigente del Servizio Procedure di gara in ambito sanitario
dell'Azienda provinciale per i Servizi sanitari di Trento, che presiede la gara secondo
il disposto della delibera n. 1838 di data 05/10/2018 della Giunta Provinciale, n. 487 di
 data 01/10/2018 del Direttore Generale di APSS e della delibera del Direttore Generale
dell'APSS n. 30/2019 del 29/01/2019
-	dott.ssa Emmarosa Girardi, funzionario dell'Ufficio gare europee del Servizio Procedure
 di gara in ambito sanitario dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, in qualità
di testimone;
-	dott.ssa Clelia Gorgone, funzionario dell'Ufficio gare europee del Servizio Procedure
di gara in ambito sanitario, in qualità di testimone e verbalizzante;

Si sono altresì presentate le seguenti persone in rappresentanza delle rispettive ditte:
-	sig. LIDIO CRAMER, identificato mediante esibizione di Carta d'identità n. AY9117789
rilasciata in data 02/02/2018 dal comune di Folgaria, per l'impresa VALES Società
cooperativa sociale, in possesso di delega;
-	dalle ore 09:42, sig. MAURO  MILO, identificato mediante esibizione di Carta d'identità
 n. AY7572322 rilasciata in data 09/16/2018 dal comune di Bolzano, per l'impresa TUNDO
VINCENZO S.P.A., in possesso di delega.

DATI GARA

Oggetto della gara

Lotto Descrizione lotto CIG Criterio di 
aggiudicazione

Importo
complessivo lotto

Data e ora ultima
generazione
graduatoria

1 A.S. Val Adige, V. Laghi, Alt.
Cimbri

8060849706 Offerta
economicamente più
vantaggiosa

195.720,00 

2 A.S Vallagarina 806086001C Offerta
economicamente più
vantaggiosa

118.420,00 

3 A.S.
Vals.,Tesino,A.Vals.,Bernstol,Pri
m.

8060869787 Offerta
economicamente più
vantaggiosa

173.100,00 

4 A.S. Alto Garda, Ledro,
Giudicarie

8060876D4C Offerta
economicamente più

144.460,00 
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Lotto Descrizione lotto CIG Criterio di 
aggiudicazione

Importo
complessivo lotto

Data e ora ultima
generazione
graduatoria

vantaggiosa

5 A.S. V.diNon, V.di
Sole,Rotal.-K.,Pagan.

80609244EB Offerta
economicamente più
vantaggiosa

148.460,00 

6 A.S. V.diFiemme, CG deFascia,
V.diCembra

8060936ECF Offerta
economicamente più
vantaggiosa

73.360,00 

Fornitori invitati

Denominazione Cod. Fiscale Indirizzo PEC

Cronologia offerte

Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta

DIBIASIBUS S.A.S. - KG DI DIBIASI
ELMAR

3000282190 Offerta presentata 09.12.2019 18:58:44

VALES SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE

3000284021 Offerta presentata 09.12.2019 18:00:28

CONSORZIO TRENTINO
AUTONOLEGGIATORI

3000284043 Offerta presentata 09.12.2019 14:37:51

TUNDO VINCENZO S.P.A. 3000284207 Offerta presentata 10.12.2019 08:41:36
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DATI LOTTI DI GARA

1 . A.S. Val Adige, V. Laghi, Alt. Cimbri

Informazioni lotto di gara

Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

1 .1 Costo al km offerto Servizi di trasporto (escluso il trasporto di
rifiuti)

          53.000  km

1 .2 Costo forfettario per viaggioA/R
offerto

Servizi di trasporto (escluso il trasporto di
rifiuti)

           1.500  Servizio

Cronologia apertura buste

Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta

VALES SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE

3000284022 Apertura busta amministrativa 11.12.2019 09:33:43

Apertura busta tecnica 09.01.2020 09:33:39

CONSORZIO TRENTINO
AUTONOLEGGIATORI

3000284044 Apertura busta amministrativa 11.12.2019 09:52:49

Apertura busta tecnica 09.01.2020 09:39:06

TUNDO VINCENZO S.P.A. 3000284234 Apertura busta amministrativa 11.12.2019 12:12:24

Apertura busta tecnica 09.01.2020 09:42:10

Invalidazione offerte

Denominazione Offerta Motivo dell'invalidazione

Graduatoria per lotto

Denominazione Offerta Rank Importo a
ribasso

Oneri di
sicurezza

Importo a
valore

Importo
complessivo

Ribasso
%

Denominazione Offerta Rank Punteggio
totale

Punteggio
tecnico

Punteggio
economico

Migliori offerte per lotto

Denominazione Offerta Rank Importo a
ribasso

Oneri di
sicurezza

Importo a
valore

Importo
complessivo

Ribasso
%
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Denominazione Offerta Rank Punteggio
totale

Punteggio
tecnico

Punteggio
economico

2 . A.S Vallagarina

Informazioni lotto di gara

Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

2 .1 Costo al km offerto Servizi di trasporto (escluso il trasporto di
rifiuti)

          34.000  km

2 .2 Costo forfettario per viaggioA/R
offerto

Servizi di trasporto (escluso il trasporto di
rifiuti)

           1.200  Servizio

Cronologia apertura buste

Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta

VALES SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE

3000284023 Apertura busta amministrativa 11.12.2019 12:42:08

Apertura busta tecnica 09.01.2020 09:44:46

TUNDO VINCENZO S.P.A. 3000284236 Apertura busta amministrativa 11.12.2019 12:46:25

Apertura busta tecnica 09.01.2020 09:49:46

Invalidazione offerte

Denominazione Offerta Motivo dell'invalidazione

Graduatoria per lotto

Denominazione Offerta Rank Importo a
ribasso

Oneri di
sicurezza

Importo a
valore

Importo
complessivo

Ribasso
%

Denominazione Offerta Rank Punteggio
totale

Punteggio
tecnico

Punteggio
economico

Migliori offerte per lotto

Denominazione Offerta Rank Importo a
ribasso

Oneri di
sicurezza

Importo a
valore

Importo
complessivo

Ribasso
%

Denominazione Offerta Rank Punteggio Punteggio Punteggio
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Denominazione Offerta Rank Punteggio
totale

Punteggio
tecnico

Punteggio
economico

totale tecnico economico

3 . A.S. Vals.,Tesino,A.Vals.,Bernstol,Prim.

Informazioni lotto di gara

Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

3 .1 Costo al km offerto Servizi di trasporto (escluso il trasporto di
rifiuti)

          50.000  km

3 .2 Costo forfettario per viaggioA/R
offerto

Servizi di trasporto (escluso il trasporto di
rifiuti)

           1.000  Servizio

3 .3 Costo al km offerto Servizi di trasporto (escluso il trasporto di
rifiuti)

          17.000  km

3 .4 Costo forfettario per viaggioA/R
offerto

Servizi di trasporto (escluso il trasporto di
rifiuti)

             170  Servizio

Cronologia apertura buste

Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta

VALES SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE

3000284024 Apertura busta amministrativa 11.12.2019 12:50:06

Apertura busta tecnica 09.01.2020 09:50:52

CONSORZIO TRENTINO
AUTONOLEGGIATORI

3000284203 Apertura busta amministrativa 11.12.2019 12:53:11

Apertura busta tecnica 09.01.2020 09:55:52

TUNDO VINCENZO S.P.A. 3000284241 Apertura busta amministrativa 11.12.2019 13:00:25

Apertura busta tecnica 09.01.2020 09:56:30

Invalidazione offerte

Denominazione Offerta Motivo dell'invalidazione

Graduatoria per lotto

Denominazione Offerta Rank Importo a
ribasso

Oneri di
sicurezza

Importo a
valore

Importo
complessivo

Ribasso
%

Denominazione Offerta Rank Punteggio
totale

Punteggio
tecnico

Punteggio
economico

Migliori offerte per lotto
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Denominazione Offerta Rank Importo a
ribasso

Oneri di
sicurezza

Importo a
valore

Importo
complessivo

Ribasso
%

Denominazione Offerta Rank Punteggio
totale

Punteggio
tecnico

Punteggio
economico

4 . A.S. Alto Garda, Ledro, Giudicarie

Informazioni lotto di gara

Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

4 .1 Costo al km offerto Servizi di trasporto (escluso il trasporto di
rifiuti)

          10.000  km

4 .2 Costo forfettario per viaggioA/R
offerto

Servizi di trasporto (escluso il trasporto di
rifiuti)

             550  Servizio

4 .3 Costo al km offerto Servizi di trasporto (escluso il trasporto di
rifiuti)

          35.000  km

4 .4 Costo forfettario per viaggioA/R
offerto

Servizi di trasporto (escluso il trasporto di
rifiuti)

             800  Servizio

Cronologia apertura buste

Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta

DIBIASIBUS S.A.S. - KG DI DIBIASI
ELMAR

3000284014 Apertura busta amministrativa 11.12.2019 13:03:53

Apertura busta tecnica 09.01.2020 09:57:37

VALES SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE

3000284025 Apertura busta amministrativa 11.12.2019 13:18:02

Apertura busta tecnica 09.01.2020 09:58:27

CONSORZIO TRENTINO
AUTONOLEGGIATORI

3000284204 Apertura busta amministrativa 11.12.2019 13:21:44

Apertura busta tecnica 09.01.2020 10:03:27

TUNDO VINCENZO S.P.A. 3000284246 Apertura busta amministrativa 11.12.2019 13:29:13

Apertura busta tecnica 09.01.2020 10:04:06

Invalidazione offerte

Denominazione Offerta Motivo dell'invalidazione

Graduatoria per lotto

Denominazione Offerta Rank Importo a
ribasso

Oneri di
sicurezza

Importo a
valore

Importo
complessivo

Ribasso
%

Denominazione Offerta Rank Punteggio Punteggio Punteggio
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Denominazione Offerta Rank Punteggio
totale

Punteggio
tecnico

Punteggio
economico

totale tecnico economico

Migliori offerte per lotto

Denominazione Offerta Rank Importo a
ribasso

Oneri di
sicurezza

Importo a
valore

Importo
complessivo

Ribasso
%

Denominazione Offerta Rank Punteggio
totale

Punteggio
tecnico

Punteggio
economico

5 . A.S. V.diNon, V.di Sole,Rotal.-K.,Pagan.

Informazioni lotto di gara

Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

5 .1 Costo al km offerto Servizi di trasporto (escluso il trasporto di
rifiuti)

          43.000  km

5 .2 Costo forfettario per viaggioA/R
offerto

Servizi di trasporto (escluso il trasporto di
rifiuti)

           1.500  Servizio

Cronologia apertura buste

Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta

DIBIASIBUS S.A.S. - KG DI DIBIASI
ELMAR

3000284015 Apertura busta amministrativa 11.12.2019 13:32:08

Apertura busta tecnica 09.01.2020 10:04:55

CONSORZIO TRENTINO
AUTONOLEGGIATORI

3000284217 Apertura busta amministrativa 11.12.2019 13:37:37

Apertura busta tecnica 09.01.2020 10:06:05

TUNDO VINCENZO S.P.A. 3000284250 Apertura busta amministrativa 11.12.2019 13:44:17

Apertura busta tecnica 09.01.2020 10:06:38

Invalidazione offerte

Denominazione Offerta Motivo dell'invalidazione

Graduatoria per lotto

Denominazione Offerta Rank Importo a
ribasso

Oneri di
sicurezza

Importo a
valore

Importo
complessivo

Ribasso
%
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Denominazione Offerta Rank Punteggio
totale

Punteggio
tecnico

Punteggio
economico

Migliori offerte per lotto

Denominazione Offerta Rank Importo a
ribasso

Oneri di
sicurezza

Importo a
valore

Importo
complessivo

Ribasso
%

Denominazione Offerta Rank Punteggio
totale

Punteggio
tecnico

Punteggio
economico

6 . A.S. V.diFiemme, CG deFascia, V.diCembra

Informazioni lotto di gara

Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

6 .1 Costo al km offerto Servizi di trasporto (escluso il trasporto di
rifiuti)

          30.000  km

6 .2 Costo forfettario per viaggioA/R
offerto

Servizi di trasporto (escluso il trasporto di
rifiuti)

             440  Servizio

Cronologia apertura buste

Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta

VALES SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE

3000284026 Apertura busta amministrativa 11.12.2019 13:47:28

Apertura busta tecnica 09.01.2020 10:07:28

CONSORZIO TRENTINO
AUTONOLEGGIATORI

3000284229 Apertura busta amministrativa 11.12.2019 13:50:13

Apertura busta tecnica 09.01.2020 10:12:35

TUNDO VINCENZO S.P.A. 3000284253 Apertura busta amministrativa 11.12.2019 13:54:17

Apertura busta tecnica 09.01.2020 10:13:11

Invalidazione offerte

Denominazione Offerta Motivo dell'invalidazione

Graduatoria per lotto

Denominazione Offerta Rank Importo a
ribasso

Oneri di
sicurezza

Importo a
valore

Importo
complessivo

Ribasso
%
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Denominazione Offerta Rank Punteggio
totale

Punteggio
tecnico

Punteggio
economico

Migliori offerte per lotto

Denominazione Offerta Rank Importo a
ribasso

Oneri di
sicurezza

Importo a
valore

Importo
complessivo

Ribasso
%

Denominazione Offerta Rank Punteggio
totale

Punteggio
tecnico

Punteggio
economico
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COMUNICAZIONI DI GARA

Mail di richiesta chiarimenti

Mittente Testo mail

F712FPATE  SRM Richiesta Chiarimenti per l'Appalto 0000086249 - 31/10/2019
16:40:53
 Al punto 5 del Disciplinare di gara (pagina 12) si richiama il divieto di cui all'art. 48
del Codice relativamente alla
partecipazione in forma aggregata e singola ad "un singolo lotto". Non è però
specificato se è vietato partecipare a due lotti
diversi dove ad un lotto si partecipi in forma di raggruppamento e ad un altro lotto in
forma singola o in altro tipo di
raggruppamento. Grazie

F712FPATE  SRM Richiesta Chiarimenti per l'Appalto 0000086249 - 12/11/2019
16:48:29
 A pagina 29 del Disciplinare di gara, relativamente al punto 15.2 ultimo capoverso
inerente le dichiarazioni di cui ai soggetti ex
art. 80 comma 3, il testo parla di #incorporazione# e, dopo la virgola, di #fusione
societaria#, considerandole due fattispecie
diverse e distinte. Considerando che la dicitura corretta dovrebbe essere #fusione per
incorporazione# chiediamo se il riferimento
al termine #incorporazione# sia stato fatto riferendosi allo specifico significato tecnico
di #fusione per incorporazione# oppure se
 potenzialmente voglia intendere qualsiasi forma di controllo, come ad esempio
l##assunzione di una partecipazione totalitaria
mediante sottoscrizione del capitale sociale# che secondo noi non rientra tra le ipotesi
di #incorporazione, fusione societaria o
cessione di azienda# tecnicamente considerate.

F712FPATE  SRM Richiesta Chiarimenti per l'Appalto 0000086249 - 18/11/2019
11:34:33
 Poiché nella gara scorsa, andata poi deserta, figurava tra gli allegati il modulo per
l'offerta economica mentre non abbiamo
riscontrato il medesimo modulo nella gara in oggetto, si chiede se i prezzi debbano
essere inseriti a sistema senza un modulo
precipuo. Distinti saluti

F712FPATE  SRM Richiesta Chiarimenti per l'Appalto 0000086249 - 02/12/2019
10:22:46
 A pagina 25 del disciplinare si prevede che per ciascun lotto si debba allegare il
DGUE. Preso atto di questo, a livello pratico,
in caso di Consorzio tra imprese artigiane con 100 ditte esecutrici si verificherebbe il
problema di allegare per ciascun lotto 101
DGUE. Quindi, in caso di partecipazione a tutti i lotti, un totale di 606 DGUE oltre a
tutti gli altri allegati richiesti. Si chiede
 quindi se sia consentito allegare solo il DGUE del Consorzio con le esecutrici indicate
e far pervenire successivamente i DGUE
delle ditte consorziate. Alternativamente si chiede se sia già possibile avere certezza
che il sistema riesce a supportare e gestire
 in termini di tempo per allegare circa 650 allegati. Grazie

Mail inviate
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Data di invio Oggetto della mail Destinatario Stato invio

31/10/2019
16:40:53

Richiesta Chiarimenti per l'Appalto
0000086249

giulia.filippi@apss.tn.it E-mail generata correttamente

31/10/2019
16:40:53

Richiesta Chiarimenti per l'Appalto
0000086249

francesca.pintarelli@apss.t
n.it

E-mail generata correttamente

31/10/2019
16:40:53

Richiesta Chiarimenti per l'Appalto
0000086249

clelia.gorgone@apss.tn.it E-mail generata correttamente

31/10/2019
16:40:53

Richiesta Chiarimenti per l'Appalto
0000086249

andrea.iori2@apss.tn.it E-mail generata correttamente

31/10/2019
16:40:53

Richiesta Chiarimenti per l'Appalto
0000086249

francesco.cro@apss.tn.it E-mail generata correttamente

31/10/2019
16:40:54

Richiesta Chiarimenti per l'Appalto
0000086249

cta@ticertifica.it Mail inviata

31/10/2019
16:40:54

Richiesta Chiarimenti per l'Appalto
0000086249

vito.morgante@apss.tn.it E-mail generata correttamente

31/10/2019
16:40:54

Richiesta Chiarimenti per l'Appalto
0000086249

sonia.pinamonti@apss.tn.it E-mail generata correttamente

12/11/2019
16:48:29

Richiesta Chiarimenti per l'Appalto
0000086249

cta@ticertifica.it Mail inviata

12/11/2019
16:48:29

Richiesta Chiarimenti per l'Appalto
0000086249

giulia.filippi@apss.tn.it E-mail generata correttamente

12/11/2019
16:48:29

Richiesta Chiarimenti per l'Appalto
0000086249

francesco.cro@apss.tn.it E-mail generata correttamente

12/11/2019
16:48:29

Richiesta Chiarimenti per l'Appalto
0000086249

andrea.iori2@apss.tn.it E-mail generata correttamente

12/11/2019
16:48:29

Richiesta Chiarimenti per l'Appalto
0000086249

clelia.gorgone@apss.tn.it E-mail generata correttamente

12/11/2019
16:48:29

Richiesta Chiarimenti per l'Appalto
0000086249

francesca.pintarelli@apss.t
n.it

E-mail generata correttamente

12/11/2019
16:48:29

Richiesta Chiarimenti per l'Appalto
0000086249

sonia.pinamonti@apss.tn.it E-mail generata correttamente

12/11/2019
16:48:29

Richiesta Chiarimenti per l'Appalto
0000086249

vito.morgante@apss.tn.it E-mail generata correttamente

18/11/2019
11:34:33

Richiesta Chiarimenti per l'Appalto
0000086249

francesco.cro@apss.tn.it E-mail generata correttamente

18/11/2019
11:34:34

Richiesta Chiarimenti per l'Appalto
0000086249

andrea.iori2@apss.tn.it E-mail generata correttamente

18/11/2019
11:34:34

Richiesta Chiarimenti per l'Appalto
0000086249

clelia.gorgone@apss.tn.it E-mail generata correttamente

18/11/2019
11:34:34

Richiesta Chiarimenti per l'Appalto
0000086249

francesca.pintarelli@apss.t
n.it

E-mail generata correttamente

18/11/2019
11:34:34

Richiesta Chiarimenti per l'Appalto
0000086249

giulia.filippi@apss.tn.it E-mail generata correttamente

18/11/2019
11:34:34

Richiesta Chiarimenti per l'Appalto
0000086249

sonia.pinamonti@apss.tn.it E-mail generata correttamente

18/11/2019
11:34:34

Richiesta Chiarimenti per l'Appalto
0000086249

vito.morgante@apss.tn.it E-mail generata correttamente

18/11/2019
11:34:35

Richiesta Chiarimenti per l'Appalto
0000086249

cta@ticertifica.it Mail inviata
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Data di invio Oggetto della mail Destinatario Stato invio

02/12/2019
10:22:46

Richiesta Chiarimenti per l'Appalto
0000086249

francesco.cro@apss.tn.it E-mail generata correttamente

02/12/2019
10:22:46

Richiesta Chiarimenti per l'Appalto
0000086249

andrea.iori2@apss.tn.it E-mail generata correttamente

02/12/2019
10:22:46

Richiesta Chiarimenti per l'Appalto
0000086249

clelia.gorgone@apss.tn.it E-mail generata correttamente

02/12/2019
10:22:46

Richiesta Chiarimenti per l'Appalto
0000086249

francesca.pintarelli@apss.t
n.it

E-mail generata correttamente

02/12/2019
10:22:46

Richiesta Chiarimenti per l'Appalto
0000086249

sonia.pinamonti@apss.tn.it E-mail generata correttamente

02/12/2019
10:22:46

Richiesta Chiarimenti per l'Appalto
0000086249

vito.morgante@apss.tn.it E-mail generata correttamente

02/12/2019
10:22:46

Richiesta Chiarimenti per l'Appalto
0000086249

giulia.filippi@apss.tn.it E-mail generata correttamente

02/12/2019
10:22:47

Richiesta Chiarimenti per l'Appalto
0000086249

cta@ticertifica.it Mail inviata

09/12/2019
18:00:35

Appalto 0000086249 - Offerta 3000284021
presentata

vales@pec.coopvales.it Mail inviata

09/12/2019
18:58:51

Appalto 0000086249 - Offerta 3000282190
presentata

dibiasibussas@pec.it Mail inviata

10/12/2019
08:41:43

Appalto 0000086249 - Offerta 3000284207
presentata

info@pec.tundovincenzosp
a.it

Mail inviata

Descrizione delle operazioni svolte

-	visto il verbale della I seduta pubblica dell'11 dicembre 2019 (rep. n.
360|2019-16/12/2019);

-	vista la nota PAT/RFSPGAS-18/12/2019-0817906 con la quale questo Servizio ha provveduto
 ad attivare il soccorso istruttorio e richiedere regolarizzazione all'impresa DIBIASIBUS
 SAS per i lotti 4 e 5;

-	vista la nota PAT/RFSPGAS-18/12/2019-0817877 con la quale questo Servizio ha provveduto
 ad attivare il soccorso istruttorio e richiedere regolarizzazione all'impresa TUNDO
VINCENZO S.P.A. per i lotti 5 e 6;

-	vista la nota PAT/RFSPGAS-18/12/2019-0817847 con la quale questo Servizio ha provveduto
 ad attivare il soccorso istruttorio e richiedere regolarizzazione al CONSORZIO TRENTINO
AUTONOLEGGIATORI per i lotti 1-3-4-5-6;

-	vista la nota di riscontro  dell'impresa DIBIASIBUS SAS, assunta al protocollo
PAT/RFSPGAS-24/12/2019-0835036, con la quale è stata trasmessa documentazione a
regolarizzazione del soccorso istruttorio;

-	vista la nota di riscontro  dell'impresa TUNDO VINCENZO S.P.A., assunta al protocollo
PAT/RFSPGAS-23/12/2019-0831802, con la quale è stata trasmessa documentazione a
regolarizzazione del soccorso istruttorio;

-	vista la nota di riscontro  del CONSORZIO TRENTINO AUTONOLEGGIATORI, assunta al
protocollo PAT/RFSPGAS-24/12/2019-0835046, con la quale è stata trasmessa documentazione
a regolarizzazione del soccorso istruttorio;

-	vista la nota PAT/RFSPGAS-02/01/2020-0000537 con la quale sono state invitate a
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prendere parte alla seduta odierna tutte le imprese concorrenti;

il Presidente di gara alle ore 9:30 dichiara aperta la seduta pubblica.

Il Presidente di gara dà atto che la documentazione prodotta dalle imprese DIBIASIBUS
SAS, TUNDO VINCENZO S.P.A. e CONSORZIO TRENTINO AUTONOLEGGIATORI, a fronte della
richiesta di regolarizzazione mediante soccorso istruttorio, è risultata conforme alle
prescrizioni del Disciplinare di gara.

Nello specifico il Presidente constata che:
- l'impresa DIBIASIBUS SAS ha prodotto appendice alla fideiussione bancaria presentata in
 sede di gara con cui dichiara che il soggetto garantito è l'Azienda provinciale per i
servizi sanitari di Trento;
- l'impresa TUNDO VINCENZO S.P.A. ha prodotto appendice alla polizza presentata in sede
di gara con cui si dà e si prende atto che la garanzia copre anche i lotti 5 e 6;
- il CONSORZIO TRENTINO AUTONOLEGGIATORI ha prodotto il DGUE della ditta consorziata -
indicata come esecutrice nel DGUE del Consorzio Trentino Autonoleggiatori - "Autonoleggi
Pegoraro snc di Pegoraro Luciano & C." firmato da Pegoraro Luciano.

Il Presidente di gara, con il presente provvedimento, ammette al prosieguo della gara le
imprese DIBIASIBUS SAS, TUNDO VINCENZO S.P.A. e il CONSORZIO TRENTINO AUTONOLEGGIATORI,
per i lotti per i quali è stato attivato il soccorso istruttorio e la documentazione
prodotta è risultata così conforme alle prescrizioni del Disciplinare di gara.

Il Presidente di gara ricorda inoltre che - secondo quanto indicato a pag. 40 del
Disciplinare di gara ed a norma dell'art. 22 della l.p. 2/2016 e s.m. - "l'esame 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; tali dichiarazioni saranno esaminate, per l'aggiudicatario e per i
soggetti sorteggiati, in sede di verifiche successive all'aggiudicazione", fermo restando
 che "Ai sensi dell'art. 22, comma 6, della LP 2/2016, la stazione appaltante può
verificare l'assenza dei motivi di esclusione ed il possesso dei criteri di selezione in
qualsiasi momento se lo ritiene utile ad assicurare il corretto svolgimento della gara."

Prima di procedere alle successive operazioni di gara, il Presidente di gara comunica che
 la documentazione tecnica (Allegato tecnico) e le offerte economiche (Allegato
economico) sono rimaste chiuse a sistema che ne ha garantito l'intangibilità.

Il Presidente dà corso, quindi, all'esame della documentazione tecnica, inserita dalle
concorrenti nell'Allegato tecnico.
Prima di ciò, il Presidente informa i presenti che relativamente all'allegato tecnico
procederà alla verifica della correttezza della sottoscrizione digitale della
documentazione prodotta in ottemperanza alla richieste del Disciplinare di gara e alla
verifica dell'accessibilità dei files, dando atto che la presenza e la valutazione della
documentazione tecnica prodotta (ivi compresa la relativa completezza secondo le
disposizioni degli atti di gara) verrà effettuata dalla Commissione tecnica.

In esito a dette operazioni il Presidente rileva e dispone come di seguito:

Lotto n. 1
Per tutte le imprese offerenti la documentazione tecnica prodotta è regolarmente
sottoscritta. I file che la compongono sono tutti accessibili.

Alle ore 9:45 il sig. LIDIO CRAMER lascia la seduta pubblica.

Lotto n. 2
Per tutte le imprese offerenti la documentazione tecnica prodotta è regolarmente
sottoscritta. I file che la compongono sono tutti accessibili.
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Lotto n. 3
Per tutte le imprese offerenti la documentazione tecnica prodotta è regolarmente
sottoscritta. I file che la compongono sono tutti accessibili.

Lotto n. 4
Per tutte le imprese offerenti la documentazione tecnica prodotta è regolarmente
sottoscritta. I file che la compongono sono tutti accessibili.

Lotto n. 5
Per tutte le imprese offerenti la documentazione tecnica prodotta è regolarmente
sottoscritta. I file che la compongono sono tutti accessibili.

Lotto n. 6
Per tutte le imprese offerenti la documentazione tecnica prodotta è regolarmente
sottoscritta. I file che la compongono sono tutti accessibili.

Al termine delle predette operazioni, il Presidente di gara, con il presente
provvedimento, ammette tutte le imprese per le quali la documentazione prodotta è
risultata conforme alle prescrizioni del Disciplinare di gara (così come sopra indicato)
e comunica che le offerte tecniche saranno successivamente consegnate al Presidente della
 Commissione tecnica che sarà nominata con provvedimento della Giunta provinciale.
Ad acquisita valutazione tecnica, saranno comunicate data e sede della seduta pubblica in
 cui saranno resi noti gli esiti della valutazione tecnica e aperte le offerte economiche
 per provvedere all'aggiudicazione, fatta salva la verifica di eventuali offerte anomale.

Trattandosi di procedura svolta mediante sistema telematico, il Presidente di gara
ricorda che le offerte economiche rimarranno chiuse a sistema che ne garantisce
l'integrità.

Alle ore 10:15 il Presidente dichiara conclusa la seduta pubblica, dando mandato al
verbalizzante responsabile del procedimento di gara di provvedere agli adempimenti
previsti dall'art. 29 del d.lgs. 50/2016.

Il presente verbale sarà pubblicato sul profilo del committente della stazione appaltante
 ai sensi dell'art. 29, comma 1, del codice dei contratti pubblici.

Letto, confermato, sottoscritto in data 9 gennaio 2020.

Il Presidente di gara:

dott.ssa Sonia Pinamonti

I testimoni:

dott.ssa Emmarosa Girardi

dott.ssa Clelia Gorgone (verbalizzante)
		
(documento firmato digitalmente)
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