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Oggetto: 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 PER LA FORNITURA DI SALE AD
USO  STRADALE  (CLORURO  DI  SODIO  MINERALE),  AD  USO
MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, PROVINCIALI E
STATALI,  MEDIANTE CONSEGNA ALLE STRUTTURE APPARTENENTI  AI
SOGGETTI  ED  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  ALLA  REGIONE  AUTONOMA
TRENTINO ALTO – ADIGE/SÜDTIROL - LOTTO UNICO CLORURO DI SODIO
IN SACCHI – SALGEMMA.

SECONDA SEDUTA DI GARA

Oggetto dell’appalto

n. Descrizione servizi/beni CPV
P (principale)

Importo

1 cloruro di sodio in sacchi - salgemma P

A) Importo totale in Euro soggetto a ribasso

B) Importo totale in Euro degli Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

C) Importo totale in Euro dell’eventuale rinnovo di 2 anni

D) Importo totale degli oneri per la sicurezza relativi all’eventuale rinnovo 

E) Importo totale in Euro dell’eventuale opzione del 20%

F) Importo totale degli oneri per la sicurezza relativi all’eventuale opzione

€ 937.000,00

         € 00,00

€ 937.000,00

       € 00,00

€ 374.800,00

€ 00,00
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G)  Importo totale in Euro dell’eventuale proroga di 6 mesi

H) Importo totale degli oneri per la sicurezza relativi all’eventuale proroga

A) + B) + C) + D) + E) + F) + G) + H) Importo complessivo a base di gara

€ 281.100,00

€ 00,00

€ 2.529.900,00

Prezzi unitari a base di gara

N. Pos. Prezzi unitari a base di gara

1.1 (carico completo da 21-30 ton.) € 132

1.2 (un carico completo da 5 a 20 ton.) € 145

L’anno  duemilaventi il  giorno  sedici del  mese  di  ottobre (16.10.2020), ad  ore  dieci  e  dieci

(10.10), a Trento, presso l’APAC – Servizio Contratti e Centrale acquisti, primo piano, 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 della

fornitura 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.ssa  Roberta  Giacomozzi,  dipendente  del  Servizio  Contratti  e  centrale  acquisti  e

Responsabile del procedimento di scelta del contraente, ai sensi della L.P. n. 23/92 in qualità di

testimone;

-  dott.ssa  Nadia  Bussolaro,  dipendente  dell’Ufficio  centrale  acquisti  di  APAC,  in  qualità  di

testimone.

Il seggio di gara prende preliminarmente atto che il Presidente sopra individuato ha confermato la

dichiarazione,  acquisita agli  atti  dell’Amministrazione provinciale, prevista dal Piano triennale di

prevenzione della  corruzione della Provincia autonoma di  Trento riferito  al  periodo 2020-2022,

dalla quale non emergono – per quanto a conoscenza del medesimo Presidente – impedimenti di

alcun genere in ordine alla presidenza della seduta.
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Il seggio  di  gara  ricorda che,  ai  sensi  dell’art.  7,  c.  5,  della  l.p.  2/2020 e  come indicato  nel

disciplinare di gara, la seduta non è pubblica posto che la procedura di gara è svolta interamente

su sistema elettronico. 

Il  presente verbale di  gara riportante le operazioni  della seduta odierna sarà tempestivamente

pubblicato  sul  sito  internet  nella  pagina  dedicata  alla  procedura

(http://http://www.appalti.provincia.tn.it/bandiappalti/pagina14515.html).

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

indicate: 

1) assume la presidenza della gara, dichiarandola aperta, e richiama l’attenzione dei comparenti

sull’oggetto della medesima;

2) ricorda che la prima seduta di gara, di cui al verbale n. 335/2020 dd. 11 settembre 2020 al quale

si richiama intergralmente, è stata sospesa ai sensi del par. 22 del disciplinare di gara e dell’art.

97, c. 6 del Codice dei contratti pubblici, al fine di valutare - con il supporto della struttura di merito

provinciale Servizio Gestione Strade - la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta

presentata  dal  concorrente  INTERCOM  DR.  LEITNER  SRL che ha  presentato  il  ribasso

percentuale medio più vantaggioso per l’Amministrazione;

3) precisa che,  con nota prot.  n.  0557158 dd.  14/09/2020, sono state richieste al  concorrente

INTERCOM DR. LEITNER SRL, le giustificazioni a sostegno della congruità, serietà, sostenibilità

e realizzabilità dell’offerta, specificando gli elementi che hanno portato alla sua determinazione;

4)  dà atto che con nota acquisita al protocollo provinciale n. 0586170 dd. 25/09/2020, l’impresa

INTERCOM DR. LEITNER SRL ha trasmesso le giustificazioni richieste;

5) dà atto che con nota prot. n. 0608954 dd. 05/10/2020 è stato chiesto al Servizio Gestioni Strade

- in qualità di struttura di merito - a norma dell’art. 95 comma 12 del Codice dei contratti pubblici

che reca: “le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna

offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto”, un supporto al RUP, per

fornire  elementi  utili  alla  verifica  di  congruità,  serietà,  sostenibilità  e  realizzabilità  dell’offerta

presentata  dal  concorrente  INTERCOM  DR.  LEITNER  SRL,  operando,  ove  possibile,  anche

un’attività di benchmark con altre amministrazioni pubbliche;

6) dà atto che con nota prot. n. 0623996 dd. 12/10/2020 il Servizio Gestioni Strade  - in qualità di

struttura di merito – ha fornito le proprie osservazioni tecniche;
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7) dà atto che il  RUP di gara, sulla base delle giustificazioni addotte dall’impresa e del parere

tecnico formulato dalla struttura di merito sopra richiamato, ha predisposto il verbale di valutazione

della congruità dell’offerta di cui alla nota prot. n. 631016 dd. 14/10/2020;

8) procede a dare lettura delle conclusioni raggiunte in merito alle suddette valutazioni, dando atto

che la verifica ha avuto esito positivo e che la nota prot. n. 0623996 dd. 12/10/2020 del Servizio

Gestione strade ed il verbale di valutazione della congruità dell’offerta di cui alla nota prot. n. prot.

n. 631016 dd. 14/10/2020 vengono allegate al presente verbale quali parti integranti ancorché non

materialmente pubblicati;

9) dispone quindi l’aggiudicazione della procedura in oggetto finalizzata alla fornitura di sale ad uso

stradale  (cloruro  di  sodio  minerale),  ad  uso  manutenzione  ordinaria  delle  strade  comunali,

provinciali e statali,  mediante consegna alle strutture appartenenti ai soggetti ed enti individuati

all’art. 39 bis, comma 3, della LP n. 3/2006 e all’art. 5 della LP n. 2/2016, e alla Regione Autonoma

Trentino Alto – Adige/Südtirol  -  lotto unico cloruro di sodio in sacchi – salgemma  all’operatore

economico INTERCOM DR. LEITNER SRL, Cod. Fisc. e P.Iva 00534760211, con sede in Campo

di  Trens  (BZ),  Zona  produttiva  Reifestein  n.  21,  PEC  intercom-drleitner@legalmail.it,  con  un

ribasso percentuale medio del 14,139% ed un importo complessivo pari ad Euro 2.172.150,00.-,

fatte salve le verifiche circa il  possesso dei requisiti  di partecipazione dichiarati nel corso della

procedura di affidamento.

Il Presidente di gara ricorda che, a norma dell’art. 4, c. 1 e 2, della l.p. n. 2/2020, la partecipazione

alla procedura equivale a dichiarazione di insussistenza dei motivi di esclusione e di possesso dei

criteri di selezione specificati dal disciplinare di gara, sicché le amministrazioni aggiudicatrici, al

fine della stipula del contratto, verificano l’assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri

di selezione in capo al solo aggiudicatario e all’eventuale impresa ausiliaria.

Il Presidente di gara dichiara chiusa la seduta ad ore dieci e minuti quindici (10.15).

Il presente verbale sarà pubblicato sul profilo della stazione appaltante ai sensi dell’art. 29, comma

1, del D.Lgs. 50/2016.

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 PRESIDENTE DELLA GARA
- dott. Guido Baldessarelli -
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I TESTIMONI

- dott.ssa Roberta Giacomozzi - - dott.ssa Nadia Bussolaro -

(documento firmato digitalmente)
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