
 
 
 
 

Verbale delle operazioni di gara 
 

TERZA SEDUTA 
 
 
 

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA 
ALL’AUTORITÀ DI GESTIONE NELL'AMBITO DI ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA 
OPERATIVO FONDO SOCIALE EUROPEO 2014-2020 E FONDO EUROPEO DI SVILUPPO 
REGIONALE 2014-2020 DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 
 
 LOTTO 1: FSE 2014-2020 - CIG 78821793E1 
 
 LOTTO2: FESR 2014-2020 - CIG 7882204881 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rif: Procedura numero: 82483 
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Lotto Descrizione lotto CIG Criterio di aggiudicazione Importo 

complessivo lotto 

1 VALUT. PROGRAMMA 

OPERATIVO FSE 2014-20 

78821793E1 Offerta economicamente più 

vantaggiosa 

181.600,00 

2 VALUT. PROGRAMMA 

OPERATIVO FESR 2014-20 

7882204881 Offerta economicamente più 

vantaggiosa 

187.200,00 

 
L'anno duemiladiciannove il giorno venti del mese di dicembre 2019 (20.12.2019) ad ore dieci e minuti 
trentacinque (10:35) 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 
seconda seduta di gara per l’affidamento del servizio in oggetto. 
 
Il seggio di gara risulta così composto: 
 dott. Michele Michelini – Dirigente del Servizio Europa - domiciliato per la carica presso la Provincia 

Autonoma di Trento - che interviene ed agisce in qualità di Presidente della gara, 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 Rita Pancher e dott.ssa Michela Ferrari 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 confermato i contenuti della dichiarazione resa nella seconda 
seduta, acquisita agli atti dell’amministrazione (prot. n. PAT/RFS171-06/09/2019-0547588), prevista dal 
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. 
 
Il Presidente, come sopra individuato, con l’assistenza dei testimoni, richiamati i verbali delle precedenti 
sedute di 7 agosto 2019 (rep. n. 262|2019-12/08/2019 di data 12 agosto 2019) e del 6 settembre 2019  
(rep. n. 286|2019-13/09/2019  di data 13 settembre 2019)  , cui rinvia per le operazioni e determinazioni ivi 
assunte: 
 
a) assume la presidenza della seduta, la dichiara aperta e richiama l’attenzione dei comparenti sull’oggetto 

della medesima; 
 
b) ricorda che trattandosi di procedura telematica, le offerte tecniche sono state riversate su supporto CD 

che è stato custodito, richiuso in una busta sigillata, nella cassaforte del Servizio Appalti in attesa del 
prosieguo delle operazioni di gara, mentre le offerte economiche sono rimaste chiuse a sistema; 
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c) dà atto che la Commissione tecnica, nominata con delibera della Giunta provinciale n. 1647 di data 25 
ottobre u.s., in sedute riservate e in osservanza delle prescrizioni del disciplinare di gara, ha proceduto 
alla valutazione delle offerte tecniche dei due concorrenti del LOTTO 1: FSE 2014-2020 - CIG 



78821793E1 e dei due concorrenti del LOTTO 2: FESR 2014-2020 - CIG 7882204881, documentando le 
operazioni svolte in n. 6 verbali che, all’esito delle predette attività, sono stati consegnati 
all’Amministrazione con nota di data 18 dicembre u.s. (assunto al protocollo n. PAT/RFS171-18/12/2019-
0819215 del Servizio Appalti medesima data) per il prosieguo della procedura di gara. I suddetti verbali, 
custoditi nella cassaforte del Servizio e da lì tratti dal Presidente per l’apertura dei lavori della presente 
seduta, sono parte integrante e sostanziale del presente documento, ancorché non materialmente 
allegati, e ad esso si rinvia per le operazioni ivi descritte; 

 
d) rileva che, con nota n. PAT/RFS171-18/12/2019-0819277 dd. 18.12.2019, trasmessa a mezzo PEC a tutti 

gli operatori economici partecipanti alla procedura, è stata convocata, per la data odierna, la terza 
seduta pubblica di gara; 

 
e) dà lettura per estratto del verbale n. 4 di data 26/11/2019  e del verbale n. 6 di data 18/12/2019  della 

Commissione tecnica ed in particolare dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche dei concorrenti 
rispettivamente del LOTTO 1: FSE 2014-2020 e del LOTTO 2: FESR 2014-2020 come sotto riportati, 
specificando che tutti i concorrenti hanno superato la soglia di sbarramento. 

  
 LOTTO 1: FSE 2014-2020 - CIG 78821793E1 

CONCORRENTE PUNTEGGIO OFF. TECNICA 
ATI IRIS S.R.L. – LATTANZIO Monitoring & 
Evaluation S.r.l.  

67,07 

ISMERI EUROPA - ISTITUTO DI RICERCA 66,42 

  
 LOTTO 2: FESR 2014-2020 - CIG 7882204881 

CONCORRENTE PUNTEGGIO OFF. TECNICA 
ATI ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE  - 
PTSCLAS S.p.A.  

56,35 

ATI T33 S.R.L. - IZI S.p.A.  70,00 

 
f) procede quindi ad inserire a sistema, nell’apposito campo, i punteggi tecnici così ottenuti per ciascun 

concorrente di ogni singolo lotto e successivamente prosegue con l’apertura degli “Allegati economici” 
presentati dai concorrenti per verificarne la completezza e regolarità, in particolare la presenza del 
documento di sintesi firmato digitalmente derivante dall’offerta economica predisposta a sistema: 

 
LOTTO 1: FSE 2014-2020 - CIG 78821793E1 

 
 
LOTTO 2: FESR 2014-2020 - CIG 7882204881 
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g) relativamente al LOTTO 1: FSE 2014-2020 – CIG 78821793E1, dà atto che l’ ATI IRIS S.R.L. – 

LATTANZIO Monitoring & Evaluation S.r.l., ha caricato a sistema il documento di sintesi firmato 
digitalmente dal legale rappresentante della mandataria, ma privo della firma digitale della mandante, 
contrariamente a quanto previsto a pena d’esclusione nel disciplinare di gara. L’ATI IRIS S.R.L. – 
LATTANZIO Monitoring & Evaluation S.r.l. viene pertanto esclusa, in quanto l’offerta economica è priva 
della sottoscrizione da parte di entrambi gli operatori economici del costituendo raggruppamento 
d’impresa;  

 

 
 
h) dà atto dell’offerta economica e della relativa percentuale di ribasso offerto dagli altri concorrenti: 
 
LOTTO 1: FSE 2014-2020 - CIG 78821793E1 

 
 
LOTTO 2: FESR 2014-2020 - CIG 7882204881 

 
 
i) procede a generare a sistema la graduatoria delle offerte e dà lettura del punteggio economico e totale 

ottenuti, come si evince dalle tabelle sotto riportate: 
 
LOTTO 1: FSE 2014-2020 - CIG 78821793E1 

 
 
LOTTO 2: FESR 2014-2020 - CIG 7882204881 

 
 
j) dà atto che per il LOTTO 1: FSE 2014-2020 - CIG 78821793E1 l’offerta del concorrente ISMERI EUROPA 

- ISTITUTO DI RICERCA risulta l’unica graduata avendo conseguito un punteggio complessivo di 91,92 
punti quale somma del punteggio tecnico di 66,42 punti e del punteggio economico di 25,50 punti; 

 
k) dà atto che per il LOTTO 2: FESR 2014-2020 - CIG 7882204881 l’offerta del concorrente ATI T33 S.R.L. 

- IZI S.p.A. risulta prima in graduatoria avendo conseguito un punteggio complessivo di 100 punti quale 
somma del punteggio tecnico di 70,00 punti e del punteggio economico di 30,00 punti; 
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l) poiché il numero di offerte presentate, per ogni singolo lotto, è inferiore a tre non si determina la soglia 
per la valutazione dell’anomalia. Il Presidente, pertanto, sospende la seduta di gara per trasmettere 
l’offerta tecnica ed economica all’organo competente per la valutazione: 
- della congruità delle offerte ai sensi dell’art. 97, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 relativamente al 

Lotto 2; 
- dell’idoneità o convenienza dell’unica offerta del Lotto 1.  
All’esito di tale valutazione, verrà convocata una successiva seduta pubblica, cui sarà data 
comunicazione ai concorrenti a mezzo PEC; 

 
Il Presidente dà atto che in sala non è presente alcun rappresentante degli operatori economici partecipanti 
alla procedura e dichiara chiusa la seduta di gara alle ore 11:10 
 

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.  

Il Presidente di Gara 
- dott. Michele Michelini - 

 
I testimoni 

- dott.ssa Michela Ferrari -                         - dott.ssa Rita Pancher – 
 

documento firmato digitalmente 
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