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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 BESENELLO (TN)
CIG: 842170312C

Rif: Procedura numero: 94075

La Provincia Autonoma di Trento – Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti (APAC), Servizio
appalti, svolge la presente procedura su delega del Comune di Besenello (TN). Il contratto
d’appalto sarà stipulato dal soggetto aggiudicatario direttamente con il soggetto delegante.
L'anno duemilaventuno il giorno quattro del mese di febbraio (4.02.2021) ad ore nove e minuti otto
(09:08) 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:
-

la dott.ssa Rita Pancher – Sostituto Direttore dell’Ufficio gare servizi e forniture del Servizio
Appalti - domiciliata per la carica in Trento, presso la sede della Provincia autonoma di Trento,
codice fiscale n. 003374602224, che interviene ed agisce in qualità di Presidente della gara,
competente a presiedere la gara giusta delega del Dirigente del Servizio Appalti di data 10
giugno 2020, prot. n. 0312339;

-

la dott.ssa Federica Fiore e il dott. Leopoldo Zuanelli Brambilla 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.

La Presidente di gara sopra individuata ha reso la dichiarazione annuale prevista dal Piano di
prevenzione della corruzione 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:
-

ai sensi dell’art. 7, comma 5 della LP n. 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;

La Presidente di gara, con l’assistenza dei testimoni, provvede a compiere le operazioni di seguito
indicate:
1. dichiara aperta la seduta e richiama i verbali delle precedenti sedute di gara del 21 ottobre 2020
(rep. n. 457|2020 del 21/10/2020) e del 27 gennaio 2021 (Rep. n. 16|2021 del 27/01/2021) 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 (Comune di Besenello), con nota PAT/RFS171-28/01/2021-0057438, l’offerta tecnica
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ed economica del concorrente primo graduato LA COCCINELLA SOCIETA’ COOPERATIVA - in
applicazione del par. 22 del disciplinare di gara e ai sensi dell’art. 97 comma 6 del D.Lgs. n.
50/2016 - per la valutazione di congruità dell’offerta, secondo le modalità previste al par. 22 del
Disciplinare di gara;
3. specifica che, in esito a detta valutazione, il responsabile unico del procedimento del Comune di
Besenello ha comunicato, con nota assunta al protocollo PAT/RFS171-01/02/2021-0064869 di
data 1 febbraio 2021, che l’offerta presentata dall’impresa “LA COCCINELLA SOCIETA’
COOPERATIVA SOCIALE” si ritiene congrua, seria, sostenibile e realizzabile. 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 comunale del Comune
di Besenello all’operatore economico “LA COCCINELLA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE”, Viale
Degasperi, 19 – 38023 Cles (TN), CF 01487610220, con un corrispettivo unitario mensile offerto
per ogni posto occupato pari ad € 960,50 corrispondente al ribasso percentuale dell’1 % rispetto
al valore posto a base d’asta, per un importo complessivo offerto di € 1.280.796,00 come
emerge dal verbale della precedente seduta di gara, fatte salve le verifiche circa il possesso dei
requisiti di partecipazione dichiarati nel corso della procedura di affidamento.
La Presidente dichiara chiusa la seduta di gara alle ore nove e minuti tredici (09:13).

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.
Allegati c.s.

La Presidente di Gara
- dott.ssa Rita Pancher I testimoni
- dott.ssa Federica Fiore -

- dott. Leopoldo Zuanelli Brambilla documento firmato digitalmente
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