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AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DI GESTIONE DELLA SICUR EZZA SUI POSTI DI
LAVORO DI TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. E DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREVENZIONE E PROTEZIONE PER IL PERIODO 2019/2022. 
AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 5, DEL D.LGS. N. 50/2016
CIG ZF3296F5F7.

Premesso:
- che con determina del dirigente, dott. Alessandro Osler, del 07.06.2019 (v. Ns. prot. N. 16495I) è
stata autorizzato l’affidamento del servizio di gestione della sicurezza sui posti di lavoro di Trentino
Riscossioni S.p.A. e di responsabile del servizio prevenzione e protezione per il periodo 2019/2022,
mediante il ricorso alla trattativa diretta sulla piattaforma Me.Pat., previo confronto concorrenziale
ai  sensi  dell’art.  21,  comma 4,  della  L.P.  23/90 e ss.mm., con  invito  agli  operatori  economici
presenti  sul  mercato  elettronico  che  avranno  manifestato  entro  i  termini  indicati  l’interesse  a
presentare offerta per l’affidamento del servizio in oggetto;
- con il medesimo atto il dott. Alessandro Osler ha assunto l’incarico di procedere allo svolgimento
della necessaria procedura, nella qualità di Responsabile del procedimento;
-  l’incarico in oggetto sarà aggiudicato  con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 28,
comma 2 lettera b), del vigente D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. e dell’art. 16 comma 4 della
L.P. 2/2016, per quanto compatibile, determinata secondo quanto di seguito riportato:
  -  massimo ribasso ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 da applicare sull’importo
complessivo indicato a base d’asta;

Dato atto:
- che sono stati invitati alla procedura di gara, identificata dal codice 83764,  i seguenti fornitori,
iscritti al Me.Pat. ed abilitati al bando di cui sopra:

• SEA  Consulenze  e  Servizi  S.r.l.  con  un  unico  socio, con  sede  in  Trento  (TN),  via
Giambattista Unterverger n. 52, C.F./P.IVA 02455120226;

• S. e L. Sicurezza e Lavoro S.r.l., con sede in Casalserugo (PD), via Umberto I n. 126/B,
C.F./P.IVA 04035960287;

• Cercasi S.a.s, con sede in Trento (TN), via Kufstein n. 17, C.F./P.IVA 01797360227;
• QSA S.r.l Engineering Consulting Training, con sede in Ziano di Fiemme (TN), Via Alla

Marcialonga n. 3, C.F./P.IVA 01670340221;
• ECONORDEST di Basso ing. Modesto & C. S.a.s., con sede in Asiago (VI), Via Lamara  n.

3, C.F./P.IVA 02532290240;
• MORANDI LORENZO, con sede in Limone sul Garda (TN), Via Tamas 26, C.F./P.IVA

04095750982;
• STUDIO MEDILAV  S.r.l,  con  sede in  Milazzo (ME),  Via D’Amico  Rodriquez n.  25,

C.F./P.IVA 03567240837. 
Visto il punto 6 della lettera di invito approvata con delibera di cui al primo paragrafo;

Visto l’art.  5,  punto  5.2.,  delle  Linee  guida  n.  3  dell’Autorità  Nazionale  Anticorruzione,  di
attuazione  del  D.Lgs.  50/2016,  recanti  “Nomina,  ruolo  e  compiti  del  responsabile  unico  del
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con
deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016;
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Dato atto:
-  che con determinazione del  Dirigente delegato di  data 10 settembre 2019 è stato costituito il
seggio di gara per la verifica della documentazione amministrativa e per l’apertura delle offerte
economiche,composto da:

• Presidente: dott. Alessandro Osler (Responsabile del procedimento); 
• Testimone: dott. Angelo Cristaudo;
• Testimone: dott. Paolo Monti. 

- che in data 11 settembre alle ore 11:15 presso la sede della società Trentino Riscossioni S.p.A. in
Trento, via Jacopo Aconcio 6, si è riunito il seggio di gara, come sopra composto per la verifica
della  documentazione  amministrativa  presentata  dagli  operatori  economici  partecipanti  alla
procedura in oggetto.

- che il Presidente del Seggio di gara ha dato inizio alle operazioni di competenza accedendo al
portale Me.PAT nella sezione della RDO in argomento e prendendo atto che alla data di scadenza
per la presentazione delle offerte fissato nel giorno 03.09.2019 ad ore 12:00, sono pervenute 5
(cinque) offerte rispettivamente:

1. MORANDI LORENZO,
2. ECONORDEST di Basso ing. Modesto & C. S.a.s.;
3. QSA S.r.l Engineering Consulting Training;
4. Cercasi S.a.s.;
5. SEA Consulenze e Servizi S.r.l. 

- che nel procedere alla verifica della documentazione amministrativa richiesta e presentata dai
cinque operatori  sopra  indicati  viene dato  atto  che tutti  gli  operatori  economici  hanno inviato
tramite la piattaforma Me.PAT la seguente documentazione amministrativa richiesta nella lettera di
invito:

• Allegato A - Dichiarazione di partecipazione;

-  che il  Presidente,  a seguito  della  comparazione del  contenuto dell’Allegato  A presentato dai
cinque partecipanti,  ha  deciso  di  sospendere  la  seduta  e di  disporre  il  soccorso  istruttorio  nei
confronti delle seguenti ditte:

• MORANDI LORENZO;
• ECONORDEST di Basso ing. Modesto & C. S.a.s.;
• QSA S.r.l Engineering Consulting Training;
• Cercasi S.a.s.;

Si rileva, infatti,  che,  fatta eccezione per il  concorrente SEA Consulenze e Servizi S.r.l., la cui
dichiarazione di  partecipazione risulta completa e regolare,  l’Allegato  A presentato dai  quattro
concorrenti sopra elencati, con riferimento alla “PARTE 4: CRITERI DI PARTECIPAZIONE –
lettera B: CAPACITA’ ECONOMICA FINANZIARIA, e alla successiva lettera C: CAPACITA’
TECNICHE  E  PROFESSIONALI”,  risulta  incompleta  ovvero  priva  degli  elementi  e  delle
dichiarazioni richieste.
Ricorrendo, pertanto, i presupposti di cui all’art. 23 della L.P. 2/2016 in combinato disposto con
l’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 così come richiamato al punto 4.1.2 della Lettera di invito, il  dott.
Alessandro Osler, nella qualità di R.U.P. e di Presidente della gara in oggetto, dispone che venga
richiesto,  dandone  incarico  al  competente  ufficio  di  Trentino  Riscossioni  S.p.A.,  attraverso
comunicazione sulla piattaforma Mercurio, ai concorrenti sopra indicati, di presentare, integrare e/o
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regolarizzare le rispettive dichiarazioni nella parte relativa ai requisiti di capacità entro le ore 12,00
del 23 settembre 2019 a pena di esclusione dalla procedura di gara.

- che, scaduto il termine di cui sopra, a seguito di regolare convocazione, tramite la piattaforma di e-
procurement,  in  data  27  settembre  2019  alle  ore  09,30  riunitosi  il  il  Seggio  di  gara,  nella
composizione originaria,  a seguito  dell’esame delle dichiarazioni  pervenute dai  concorrenti  per
effetto del soccorso istruttorio, è stata accertata la mancanza dei requisiti di partecipazione da parte
rispettivamente dei concorrenti: ECONORDEST di Basso ing. Modesto & C. S.a.s e MORANDI
LORENZO. Per questi ultimi, pertanto, è stata disposta la invalidazione della domanda attraverso la
relativa applicazione.

- che, successivamente, si è proceduto ad aprire le buste economiche dei rimanenti concorrenti:
SEA Consulenze e Servizi S.r.l.; QSA S.r.l Engineering Consulting Training e Cercasi S.a.s.

- che a seguito dell’apertura e del conseguente esame dell’Allegato economico presentato dalle
predette società, il Presidente, attivando la relativa applicazione, ha disposto la invalidazione della
domanda presentata dalla  QSA S.r.l Engineering Consulting Training e Cercasi S.a.s., in quanto in
entrambi  i  casi  “Il  documento  di  sintesi  non risulta  completo  in  quanto privo  dell'indicazione
ovvero della compilazione dei  campi relativi  al  costo della manodopera  e degli  oneri  propri
aziendali così come previsto a pena di esclusione dal punto 5.5 della lettera di invito”.

- che, il contenuto di sintesi dell’allegato economico dell’unico concorrente rimasto in gara viene
riportato di seguito:

 
POSIZ
IONE

DITTA IMPORTO OFFERTA RIBASSO
PERCENTUALE

1

SEA  Consulenze  e  Servizi  S.r.l.
con  un unico  socio,  con  sede in
Trento  (TN),  via  Giambattista
Unterverger  n.  52,  C.F./P.IVA
02455120226

6.000,00 40%

Dato atto che il Seggio di gara ha proposto l’aggiudicazione del servizio in oggetto alla società SEA
Consulenze  e  Servizi  S.r.l.  con  un  unico  socio,  con sede  in  Trento  (TN),  via  Giambattista
Unterverger n. 52, C.F./P.IVA 02455120226 verso il corrispettivo di Euro 6.000,00 oltre I.V.A.;

Atteso che è ora possibile procedere all’aggiudicazione del servizio in oggetto ai sensi dell’art. 32,
comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016;

Vista  la  Legge  provinciale  19  luglio  1990,  n.  23  -  Disciplina  dell'attività  contrattuale  e
dell'amministrazione  dei  beni  della  Provincia  autonoma  di  Trento  e  relativo  regolamento
d’attuazione approvato con Decreto del presidente della Giunta provinciale 22 maggio 1991, n. 10-
40/Leg;

Vista la L.P. 09 marzo 2016, n. 2;

Visto  il  D.Lgs.  18  aprile  2016,  n.  50  -  Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
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nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture; 

DETERMINA

- Di approvare le operazioni di gara come sopra descritte;

-  Di aggiudicare,  ai  sensi dell’art.  32,  comma 5, del D.Lgs.  n. 50/2016, l’incarico relativo allo
svolgimento del servizio di di gestione della sicurezza sui posti di lavoro di trentino riscossioni
s.p.a. e di responsabile del servizio prevenzione e protezione per il periodo 2019/2022  alla SEA
Consulenze  e  Servizi  S.r.l.  con  un  unico  socio,  con sede  in  Trento  (TN),  via  Giambattista
Unterverger n. 52, C.F./P.IVA 02455120226., verso il corrispettivo di Euro 6.000,00 oltre I.V.A.;

- Di dare atto che l’efficacia dell’aggiudicazione è condizionata al positivo esito delle verifiche di
legge, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016.

Trento, 25 ottobre 2019

TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.
IL  DIRIGENTE 

- DOTT. ALESSANDRO OSLER -
               Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del

           D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. che sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa
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