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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. 
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Rif: Procedura numero: 89711 

 

La Provincia Autonoma di Trento – Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti (APAC),Servizio 
appalti, svolge la presente procedura su delega del Comune di ALA (TN). Il contratto d’appalto 
sarà stipulato dal soggetto aggiudicatario direttamente con il soggetto delegante. 

 

L'anno duemilaventi il giorno diciotto del mese di giugno (18.06.2020) ad ore dodici e minuti 

quarantatrè (12:43) 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 prima 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 Michela Ferrari 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. 

 

Preso atto che: 
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- 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; 

- con determina a contrarre n. 7 d.d. 11 febbraio 2020 del dirigente del Servizio Contratti e 

Centrale Acquisti è stata autorizzata l’indizione di una procedura aperta sopra soglia comunitaria 

sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più 

basso ai sensi dell’art. 16 della Legge provinciale n. 2/2016 per la conclusione di una 

convenzione per la fornitura di linee per la connettività 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/Südtirol, con relative opzioni 

ed attività; 

- con la determina succitata sono stati approvati gli atti propedeutici alla procedura di 

affidamento, demandando all’Agenzia per gli Appalti e contratti la funzione di  stazione 

appaltante; 

- sulla base della predetta determina il Servizio Appalti – Ufficio gare servizi e forniture di A.P.A.C. 

ha provveduto alla predisposizione del disciplinare di gara telematica prot. n. PAT/RFS171-

04/03/2020-0142413 di data 04.03.2020, alla relativa pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 

dell’Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 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 inizialmente quale termine ultimo per la presentazione 

delle offerte il giorno 02 aprile 2020 ore 12:00 e quale data della prima seduta di gara il giorno 

03 aprile 2020 ore 09:00; 

- in data 30 marzo u.s., in esecuzione dell’ordinanza del Presidente della Provincia Autonoma di 

Trento del 27 marzo 2020 (prot. n. A001/2020/185699/1) con nota prot. PAT/RFS171-

30/03/2020-0187465 il termine per la presentazione delle offerte sul sistema informatico 

SAP/SRM è stato sospeso “fino al ventesimo giorno successivo all’ultimo giorno di efficacia del 

D.P.C.M. 22 marzo 2020  e degli eventuali successivi decreti aventi le medesime finalità”. 

Successivamente, in ottemperanza ai d.P.C.M. 1 aprile 2020 e 10 aprile 2020, si è provveduto 

pertanto ad aggiornare, sul sistema SAP-SRM, la data di sospensione del termine per la 

presentazione delle offerte rispettivamente fino al 3 e 23 maggio 2020; 
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- con successiva nota prot. PAT/RFS171-13/05/2020-0261492 di data 13 maggio 2020, in 

esecuzione dell’ordinanza del Presidente della Provincia Autonoma di Trento n. 

A001/2020/250299/1 di data 6 maggio 2020 e vista la nota prot. n. 237048 di data 29 aprile 

2020 del Dirigente del Servizio Contratti e Centrale Acquisti,  dal 24 maggio 2020 è stata 

disposta la riapertura e la contestuale proroga del termine per la presentazione delle offerte, con 

scadenza fissata per il giorno 16 giugno 2020 alle ore 12:00 e quale data della prima seduta di 

gara il giorno 18 giugno 2020 alle ore 10:00; 

- con note prot. n. 244138 di data 4 maggio 2020, n. 277843 di data 21 maggio 2020 e n. 306483 

di data 8 giugno 2020 sono stati pubblicati – sul sito internet dell’Agenzia Provinciale 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;  

- con due successive comunicazioni ( una mail ed una pec) acquisite rispettivamente al prot 

provinciale al n. 323306 dd. 16.06.2020  e n. 324384 dd 16/06/20202, un operatore economico 

interessato a partecipare segnalava dei malfunzionamenti tecnici della piattaforma telematica 

che non gli avrebbero permesso la trasmissione dell’offerta, già caricata a sistema e completa in 

tutte le sue parti; 

- il Servizio Appalti ha richiesto gli opportuni riscontri al Gestore del Sistema, che ha risposto con 

una mail acquisita al protocollo provinciale n. 339359 dd. 18.06.2020, comunicando quanto 

segue: 

“In riferimento a quanto da Voi richiesto, Vi comunichiamo che dalle verifiche da noi effettuate 

nella mattinata del giorno 16 giugno, nell’ora precedente la scadenza della gara, si sono verificate 

sul sistema due situazioni anomale: 

 la prima alle ore 11,07 e risoltasi alle 11,12 si presentava come una 

difficoltà/rallentamento nell'accesso al sistema; 

 la seconda si è verificata verso le 11.50 bloccando di fatto la registrazione 

completa dei documenti del fornitore interessato, non permettendogli di vedere 

lo stato completato e di conseguenza di inviare l'offerta. 
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La chiamata arrivata al nostro supporto alle 11,58, (INC000001393595),pur accolta, era troppo 

tardiva per sbloccare l'utente e permettergli di completare le operazioni necessarie.” 

- a seguito del riscontrato problema informatico, con nota PAT/RFS171-18/06/2020-0339100 il 

Servizio Appalti ha posticipato la seduta di gara alle ore 12:30 dd. 18 giugno 2020, dandone 

comunicazione a tutti gli operatori e concedendo , con nota protocollo PAT/RFS171-18/06/2020-

0339138, all’operatore economico che aveva riscontrato il problema tecnico, di completare la 

trasmissione dell’offerta; 

- 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 disciplinate dagli atti di gara; 

- si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta 

conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 

 

Tutto ciò premesso 

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, richiamando l’attenzione dei comparenti 
sull’oggetto della medesima; 
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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 risultavano 

regolarmente pervenute a sistema SAP-SRM le offerte presentate da 2 (due) operatori 
economici, alle quali si è aggiunta, in seguito a quanto ricostruito nelle premesse, l’offerta 
dell’operatore economico che, a causa di un malfunzionamento tecnico riscontrato dal Gestore 
del Sistema, era stato oggettivamente impossibilitato nella trasmissione della medesima. 
Pertanto, risultano pervenute a sistema le offerte presentate dai seguenti 3 (tre) operatori 
economici: 

 

 
 
4. dispone l’apertura a sistema dei documenti contenuti nell’ “Allegato Amministrativo” presentati 

dagli operatori economici di cui al punto precedente verificando la presenza e la regolarità della 
documentazione richiesta dal disciplinare di gara (par. 15), in particolare l’istanza di 
partecipazione (All. A1 o All. A2), il Documento di gara unico europeo (All. B) e relative 
dichiarazioni integrative, il documento attestante la garanzia provvisoria nella misura e nelle 
modalità indicati nel Disciplinare di gara (paragrafo 10), la ricevuta del versamento del 
contributo a favore di ANAC per un importo pari a € 200,00 nelle modalità indicate dal 
Disciplinare di gara (paragrafo 12), il documento PASSOE e l’eventuale 
dichiarazione/documentazione di cui al paragrafo 15.3.3 del Disciplinare di gara), nonché la 
verifica della presenza della  sottoscrizione digitale di tutti i documenti, precisando che, a 
norma dell’art. 22 della LP 2/2016, 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 e che tali dichiarazioni saranno 
esaminate, per l’aggiudicatario e per i soggetti sorteggiati, in sede di verifiche successive 
all’aggiudicazione; 

 
5. procede a esaminare il contenuto dell’“Allegato amministrativo” del concorrente TELECOM 

ITALIA SPA, con sede in Via Gaetano Negri, 1, 20123 Milano, al fine di  verificarne la 
completezza e la regolarità rispetto a quanto prescritto dal disciplinare di gara, fermo restando 
quanto previsto dall’art. 22 della l.p. 2/16 e s.m., dando atto che lo stesso risulta conforme a 
quanto richiesto dal disciplinare precisando che il concorrente dichiara: 
 di partecipare come impresa singola;  
 di non voler subappaltare parte del contratto a terzi, ma che intende affidare le attività 

installazione e di posa in opera a Ditta Terza secondo quanto previsto dall’art.105, comma 
3, lett. c-bis) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 
6. procede a esaminare il contenuto dell’“Allegato amministrativo” del concorrente IRIDEOS SPA, 

con sede in Viale L. Bodio, 37 Edificio 3, 20158 Milano, al fine di  verificarne la completezza e 
la regolarità rispetto a quanto prescritto dal disciplinare di gara, fermo restando quanto 
previsto dall’art. 22 della l.p. 2/16 e s.m., dando atto che lo stesso risulta conforme a quanto 
richiesto dal disciplinare precisando che il concorrente dichiara: 
 di partecipare come impresa singola; 
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 di voler subappaltare le “Attività di installazione, configurazione e manutenzione entro il 
25%” a terzi; 

 
7. procede a esaminare il contenuto dell’“Allegato amministrativo” del concorrente FASTWEB SPA, 

con sede in Piazza Adriano Olivetti, 1, 20139 Milano, al fine di  verificarne la completezza e la 
regolarità rispetto a quanto prescritto dal disciplinare di gara, fermo restando quanto previsto 
dall’art. 22 della l.p. 2/16 e s.m., dando atto che lo stesso risulta conforme a quanto richiesto 
dal disciplinare precisando che il concorrente dichiara: 

 di partecipare come impresa singola; 
 di voler subappaltare le attività di “realizzazione e manutenzione dell'infrastruttura di rete e di 

installazione e manutenzione on-site dei relativi apparati, non superiore al 40%” a terzi; 
 
8. all’esito di quanto precede, conclusa la fase di verifica della documentazione amministrativa 

prodotta in gara, ammette alla fase successiva della procedura tutti i concorrenti; 
 
9. dispone l’apertura a sistema dei documenti contenuti nell’Allegato Economico dei concorrenti 

ammessi al fine di verificare la completezza e la regolarità della documentazione richiesta dal 
par. 17 del Disciplinare di gara, ossia il “Modello offerta economica” firmato digitalmente ed il 
“documento di sintesi dell’offerta” generato a sistema; 

 
 
10. procede con l’apertura della predetta documentazione economica presentata dai concorrenti 

dando atto di quanto segue: 
 

a) l’offerta economica del concorrente TELECOM ITALIA SPA, non risulta essere compilata in 
maniera completa e regolare secondo le prescrizioni del par.17 del Disciplinare di gara. In 
particolare, il Presidente constata che il file in formato pdf, redatto in base al modello di 
offerta economica fornito dall’Amministrazione, risulta compilato come segue: 

o per alcune voci con delle cifre positive; 
o per altre voci l’offerta risulta pari a 0,00 € ( dato riscontrabile dalla presenza del 

simbolo “€” seguito dal trattino “-“ ); 
o mentre per una voce, segnatamente quella relativa “all’Opzione Internet per le linee 

da A20 a A100”, la casella risulta non compilata (non compare neanche il simbolo 
“€” che comparirebbe qualora fosse stata compilata con un’offerta pari a 0,00 €); 

Il Presidente, pertanto dispone l’esclusione dell’offerta del concorrente TELECOM ITALIA 
SPA, con sede in Via Gaetano Negri, 1, 20123 Milano, in applicazione del paragrafo 17 del 
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Disciplinare di gara, che prevedeva a pena di esclusione la mancata indicazione di uno o più 
prezzi unitari nell’offerta economica; conseguentemente, il Presidente dispone 
l’invalidazione dell’offerta del concorrente TELECOM ITALIA SPA a sistema, come risulta 
dalla tabella di seguito: 
 

 
 

b)  la documentazione economica dei due concorrenti rimasti in gara risulta essere completa e 
regolare. In particolare il Presidente: 

1. dà atto che il tutte le voci del modello offerta economica risultano compilate e, 
pertanto, risultano indicati tutti i prezzi unitari relativi, rispettivamente, alla Colonna 
A (OFFERTA CANONE IN CIFRE) e alla Colonna B (OFFERTA ATTIVAZIONE IN 
CIFRE) del Modello di offerta economica; 

2. dà atto dell’indicazione del costo della manodopera e degli oneri per la sicurezza 
interferenziale; 

3. dà lettura del “totale generale” offerto, espresso in cifre e derivante dalla somma 
dei totali parziali, come risultante dal modulo di offerta economica; 

 
11. procede a generare a sistema la graduatoria delle offerte e dà lettura dell’importo complessivo 

offerto e dei ribassi calcolati automaticamente dal sistema, come si evince dalla tabella sotto 
riportata: 

 

 
 
12. dà atto che l’offerta del concorrente IRIDEOS SPA, con sede in Viale L. Bodio, 37 Edificio 3, 

20158 Milano, risulta prima in graduatoria con un ribasso pari al 33,248%; 
 
13. poiché il numero delle offerte presentate è inferiore a cinque, non ricorrono i presupposti 

previsti dall’art 97 comma 2 e 2-bis, del Codice dei contratti pubblici. Il Presidente, pertanto, in 
applicazione del par.22 del disciplinare di gara, sospende la seduta di gara per trasmettere 
l’offerta tecnica ed economica all’organo competente per la valutazione di congruità, serietà, 
sostenibilità e realizzabilità dell’offerta del concorrente primo graduato ai sensi dell’art. 97, 
comma 6, del D.Lgs. 50/2016; 
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All’esito di tale valutazione, verrà convocata una successiva seduta pubblica, cui sarà data 

comunicazione ai concorrenti a mezzo PEC; 

 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta di gara alle 13:58; 

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 Michela Ferrari-                         - dott. Vincenzo Castello - 

documento firmato digitalmente 

 


