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AGENZIA PROVINCIALE PER
GLI APPALTI E CONTRATTI

VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA
TERZA SEDUTA
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL NIDO
D’INFANZIA DEL COMUNE DI BASELGA DI PINE’ (TN) – CODICE CIG 7797929E91.
Procedura Telematica 78276
L'anno duemiladiciannove il giorno sette del mese di agosto (07/08/2019) ad ore quattordici e diciassette
(14:17) 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 terza
seduta di gara per l’affidamento del servizio in oggetto.
Il seggio di gara risulta così composto:
- dott. LIVIO DEGASPERI – Direttore dell’Ufficio Supporto Giuridico del Dipartimento Istruzione e Culturadomiciliato per la carica presso la Provincia Autonoma di Trento - che interviene ed agisce in qualità di
Presidente della gara giusta delega del Dirigente Generale del Dipartimento Istruzione e cultura – dott.
Roberto Ceccato (prot. PAT/RFD335-06/08/2019-0492018), dimessa in atti, in conformità al decreto del
Presidente della Giunta provinciale di data 26 marzo 1998 n. 6-78/Leg. e alla deliberazione della Giunta
provinciale n. 7106 di data 19 giugno 1998 e nel rispetto delle disposizioni organizzative di cui alla delibera
della Giunta Provinciale n. 1838 del 05 ottobre 2018;
- dott.ssa MIRTA PARNASSO e dott.ssa NADIA RANZI in qualità di testimoni, entrambe dipendenti
dell’Agenzia provinciale per gli Appalti e contratti della Provincia Autonoma di Trento e domiciliate presso
la sede della medesima.
Il Presidente di gara sopra individuato ha reso la dichiarazione, acquisita agli atti dell’amministrazione
(prot. PAT/S171-07/08/2019-0494395), di cui all’art. 26 del Piano di prevenzione della corruzione
2019/2021 della Provincia Autonoma di Trento, in merito all’insussistenza, per quanto a propria
conoscenza, di impedimenti a presiedere la seduta di gara concernente l’oggetto.
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Alla seduta di gara, in rappresentanza dell’Impresa LA COCCINELLA - società cooperativa sociale
onlus, è presente la sig.ra Alessandra Mazzaglia come da delega dimessa in atti.
Il dott. Livio Degasperi, assunta la presidenza della gara, procede a compiere quanto di seguito
indicato:

1. dichiara aperta la seduta e richiama i verbali delle precedenti sedute di gara del 04/04/2019
(Rep. n. 117/2019 d.d. 05/04/2019) e del 26/07/2019 (Rep. n. 243/2019 d.d. 30/07/2019), che si
intendono integralmente richiamati dal presente e ad essi rinvia per le operazioni compiute e le
determinazioni assunte;

2. ricorda che la precedente seduta di gara è stata sospesa al fine di trasmettere alla stazione
appaltante con nota PAT/RFS171 – 30/07/2019 – 0476540, l’offerta tecnica ed economica del
concorrente primo in graduatoria - ai sensi del combinato disposto degli artt. 95, comma 10 e
97, comma 5, lett. d) del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i. - per una valutazione complessiva
circa la sostenibilità dell’offerta con particolare riguardo ai costi del personale;

3. specifica che, in esito a detta valutazione, il responsabile unico del procedimento del Comune di
Baselga di Pinè ha comunicato, con nota assunta a protocollo PAT/RFS171-02/08/20190483841, che “acquisite ulteriori informazioni della ditta “La Coccinella” società cooperativa

sociale onlus, in particolare alla corretta applicazione dei contratti collettivi di riferimento e
all’utile di gestione stimato per i cinque anni di gestione, si ritiene congruo il costo della
manodopera esposto e sostenibile l’offerta complessiva presentata”. Tale atto, allegato al
presente verbale, ne forma parte integrante anche se non materialmente pubblicato;

4. dispone quindi l’aggiudicazione del servizio di gestione del nido d’infanzia del Comune di
Baselga di Pinè al concorrente “La Coccinella società cooperativa sociale onlus”, Viale Degasperi,
19 – 38023 Cles (TN) P.Iva 01487610220, per un corrispettivo unitario mensile offerto (per ogni
posto occupato) pari a Euro 902,88.- (novecentodue/88), al netto di Iva e di altre imposte,
corrispondente ad un ribasso percentuale del 1,00%, rispetto al valore posto a base d’asta,
come emerge dal verbale della precedente seduta di gara.
Il Presidente dichiara pertanto chiusa la seduta di gara alle ore quattordici e venticinque (14:25).
Si dà atto che il presente verbale di gara è conforme a verità; esso viene letto, confermato e
sottoscritto dal Presidente e dai due testimoni.
Il presente verbale sarà pubblicato sul profilo della stazione appaltante ai sensi dell’art. 29, comma 1, del
D.Lgs. 50/2016.
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