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Oggetto: Gara europea a procedura aperta per l’appalto del Servizio di gestione del nido d’infanzia
del comune di Ledro (TN)

PRIMA SEDUTA DI GARA
L’anno duemilaventuno il giorno ventuno del mese di gennaio (21.01.2021) ad ore nove e minuti
quarantacinque (09.45) a Trento, presso la SALA ASTE – n. 136, Via Dogana n. 8, della Provincia
Autonoma di Trento, avente sede legale in Piazza Dante n. 15, si è tenuta la prima seduta di gara per
l’affidamento del servizio in oggetto, alla presenza della dott.ssa Rita Pancher – Sostituto Direttore
dell’Ufficio Gare Servizi e Forniture, domiciliata per la carica in Trento, presso la sede della Provincia
medesima, c.f. 00337460224, 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,
alla presenza e con l’assistenza delle testimoni dott.ssa Federica Fiore e dott.ssa Mirta Parnasso, entrambe
dipendenti della Provincia Autonoma di Trento – APAC e domiciliate presso la sede della medesima.
Si dà atto che la Presidente di gara sopra individuata ha reso la dichiarazione annuale, prevista dal Piano di
prevenzione della corruzione della Provincia Autonoma di Trento, in merito all’insussistenza, per quanto a
propria conoscenza, di alcun impedimento a presiedere la seduta.

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’applicazio ne Lifesize Cloud;
- con determina a contrarre del Comune di Ledro (TN) n. 542 di data 9 dicembre 2020 è stata autorizzata
l’indizione di una procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantag giosa basata sul miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016, degli artt. 16 e 17
della L.P. 2/2016 e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 21 ottobre 2016, n. 16-50/
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Leg. e della L.P. 23 marzo 2020, n. 2 per l’affidamento del Servizio di gestione del nido di infanzia del Comu ne di Ledro (TN);
- con la determina succitata sono stati approvati gli atti propedeutici alla procedura di affidamento, deman dando 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 prov veduto alla predisposizione del disciplinare di gara telematica prot. n. 804663 di data 15.12.2020, alla relati va 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 quale termine ultimo per la presentazione delle offerte il giorno 20
gennaio 2021 ore 12:00 e quale data della prima seduta di gara il giorno 21 gennaio ore 09:00;
- gli atti di gara relativi alla procedura sono stati caricati sulla piattaforma SICOPAT ed all’interno
dell’ambiente di gara SAP-SRM – sezione “Appalti ad evidenza pubblica”, quest’ultimo accessibile dal sito
internet www.acquistionline.pat.provincia.tn.it (Accedi ai servizi e-procurement) previa registrazione, nonché
pubblicati sul sito internet dell’APAC all’indirizzo www.appalti.provincia.tn.it.
- con nota prot. n. 8856 di data 8 gennaio 2021 è stato pubblicato, sul sito internet dell’Agenzia Provinciale
per gli Appalti e Contratti, all’interno dell’ambiente di gara sul Sistema SAP-SRM - accessibile dal sito inter net - nonché sulla piattaforma SICOPAT, un avviso di rettifica del disciplinare 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 delle testimoni, compie le operazioni di seguito indicate:
1) assume la presidenza della gara, dichiarandola aperta, richiamando l’attenzione dei comparenti
sull’oggetto della medesima;
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 pervenuta a sistema SAP-SRM le offerte presentate dai seguenti tre (3) operatori economici:

4) dispone l’apertura a sistema dei documenti contenuti nell’ “Allegato Amministrativo” formato dagli operatori economici di cui al punto precedente verificando la presenza e la regolarità della documentazione richiesta
dal disciplinare di gara (par. 15), ossia: 1) la domanda di partecipazione (all. A1 o A2); 2) il documento di
gara unico europeo (DGUE) (all. B); 3) il documento attestante la garanzia provvisoria; 4) il documento PAS 2

SOE; 5) le dichiarazioni integrative di cui al paragrafo 15.3 del disciplinare di gara, nonché la verifica della
presenza della sottoscrizione digitale di tutti i documenti, precisando che, a norma dell’art. 22 della l.p. n.
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 ausilia rie e che tali dichiarazioni saranno esaminate, per l’aggiudicatario ed eventuali imprese ausiliarie, in sede di
verifiche successive all’aggiudicazione, nel rispetto del seguente ordine riportato a sistema:

5) procede, pertanto, con l’apertura della documentazione amministrativa prodotta dall’operatore economico
PRO.GES TRENTO SOC. COOP. SOCIALE, C.F./P.I. 02353320225, con sede in Trento, alla via Valentina
Zambra n. 11 – cap 38121, PEC pro.ges.trento@legalmail.it, esaminandone il contenuto al fine di verificarne
la completezza e la regolarità rispetto a quanto prescritto dal disciplinare di gara, fermo restando quanto so pra indicato e previsto dall’art. 22 della l.p. n. 2/2016, dando atto che lo stesso risulta conforme a quanto richiesto e regolarmente sottoscritto, con la precisazione che la suddetta impresa dichiara di:
- non voler subappaltare parte del contratto a terzi.
6) procede, successivamente, con l’apertura della documentazione amministrativa prodotta dall’operatore
economico BELLESINI SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE, C.F./P.I. 80001390220/00351970223, con
sede in Trento, alla via Degasperi n. 32/1 – cap 38123, PEC cooperativabellesini@pec-email.it, esaminandone il contenuto al fine di verificarne la completezza e la regolarità rispetto a quanto prescritto dal discipli nare di gara, fermo restando quanto sopra indicato e previsto dall’art. 22 della l.p. n. 2/2016, dando atto che
lo stesso risulta conforme a quanto richiesto e regolarmente sottoscritto, con la precisazione che la suddetta
impresa dichiara di:
- voler subappaltare parte del contratto a terzi.
7) procede, infine, con l’apertura della documentazione amministrativa prodotta dall’operatore economico
RAGGIO DI SOLE SOCIETA’ COOPERATIVA, C.F./P.I. 05845721215, con sede in Casoria (NA) alla via
Piave n. 57 – cap 80026, PEC raggiodisole.coop@pec.it, esaminandone il contenuto al fine di verificarne la
completezza e la regolarità rispetto a quanto prescritto dal disciplinare di gara, fermo restando quanto sopra
indicato e previsto dall’art. 22 della l.p. n. 2/2016, dando atto che lo stesso risulta conforme a quanto richie sto e regolarmente sottoscritto, con le seguenti precisazioni:
- l’operatore economico dichiara di avvalersi, per il requisito di cui al par. 7.3. lett. b) n. 2 del disciplinare di
gara, dell’impresa MEDITERRANEA SUD RISTORAZIONE S.R.L., C.F./P.I. 07693361219, con sede in Marano (NA) alla via Rampa Casa Baiano n. 1 – cap 80016, PEC mediterraneasudristorazionesrl@pecimprese.it;
- non voler subappaltare parte del contratto a terzi;
- con riferimento alla polizza fidejussoria n. 077178 del 15.01.2021 emessa dalla società “ABC ASIGURARI
REASIGURARI S.A.” e presentata a titolo di cauzione provvisoria, si rileva che la stessa non riporta la dichiarazione del fideiussore attestante il potere di impegnare con la sottoscrizione la società di cui sopra nei
confronti del Comune di Ledro, soggetto garantito;
8) la Presidente, pertanto, dispone l’attivazione del soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9 del
D.Lgs. 50/2016 e, conformemente a quanto previsto al par. 14 del disciplinare di gara, demanda a tal fine al
Servizio Appalti la richiesta di regolarizzazione della polizza fideiussoria emessa dall’operatore economico
RAGGIO DI SOLE SOCIETA’ COOPERATIVA, con la dichiarazione di cui sopra;
9) precisa che, all’esito dell’espletamento del soccorso istruttorio di cui al punto 8) verrà convocata una suc cessiva seduta, di cui sarà data comunicazione a mezzo pec ai concorrenti rimasti in gara.
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La Presidente di gara ricorda che la procedura è svolta mediante sistema telematico e pertanto che le offer te tecniche ed economiche sono rimaste chiuse a sistema.
Il Presidente dichiara chiusa la seduta ad ore dieci e minuti trentatre (10:33).
*-*-*-*
Il Presidente di gara dà atto che il presente verbale di gara è conforme a verità; esso viene letto, confermato
e sottoscritto dal medesimo Presidente e dalle due testimoni.
*-*-*-*
Il presente verbale sarà pubblicato sul profilo della stazione appaltante ai sensi dell’art. 29, c. 1, del d.lgs. n.
50/2016.

La Presidente di gara
- dott. ssa Rita Pancher -

Le testimoni
- dott.ssa Federica Fiore -

- dott.ssa Mirta Parnasso -

(documento firmato digitalmente)
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