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L'anno duemilaventi il giorno otto del mese di gennaio (8.1.2020) ad ore otto e minuti trentatrè

(08.33) 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,  a seguito di  regolare

convocazione con nota prot. n. 0829971 d.d. 23/12/2019.

Il seggio di gara risulta così composto:

• dott.ssa Emanuela Maino – Dirigente dell’Unità di missione semplice Scuola e servizi infanzia -

domiciliata 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 Laura Lucianer e dott.ssa Mirta Parnasso 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  la  dichiarazione,  acquisita  agli  atti

dell’amministrazione,  di  cui  al  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.

La dott.ssa Maino assunta la presidenza della gara procede a compiere quanto di seguito indicato:

1. dichiara aperta la seduta e richiama i verbale  delle precedenti sedute di gara tenutesi il 28

agosto  2019  (Rep.  n.  270/2019-29/8/2019  del  29/8/2019)  ed  il  13  novembre  2019  (Rep.  n.

330/2019-15/11/2019  del  15/11/2019),  recependo  e  facendo  proprie  le  disposizioni  in  esso

contenute;

2. ricorda che, tenuto conto che il disciplinare di gara prevede che si procederà all’aggiudicazione

anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente o idonea in relazione

all’oggetto del contratto e tenuto conto di quanto previsto ai par. 22 e 23 del disciplinare di gara,

la precedente seduta è stata sospesa  al fine di trasmettere l’offerta tecnica ed economica del

concorrente ATI SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL DI NOMI -  BELLESINI SOCIETA’

COOPERATIVA  SOCIALE  all’organo  competente  per  la  valutazione  circa  la  sostenibilità

dell’offerta con particolare riguardo ai costi del personale ai sensi del combinato disposto degli artt.

95, comma 10 e 97, comma 5, lett. d) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.; tale richiesta è stata trasmessa
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al Responsabile dl procedimento con nota prot. n. 0718776 d.d. 15/11/2019;

3. incarica  un  testimone di  dare  lettura  della  nota  di  riscontro  a  firma del  Responsabile  del

procedimento (acquisita al prot. n. 0815205 d.d. 17/12/2019), la quale si conclude nel seguente

modo: “Analizzata la documentazione pervenuta, sono a comunicare che ai sensi degli articoli 59,

comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, la prova fornita giustifica sufficientemente il livello

di prezzi e di costi proposti, ed è quindi giudicata congrua”;

4. dispone, pertanto, l'aggiudicazione della procedura in oggetto in favore del concorrente SCUOLA

MATERNA ROMANI DE MOLL DI NOMI con sede in via Baroni De Moll n. 2, 38060, Nomi (TN),

cod.fisc.  85000750225,  pec:  nomi@pec.fpsm.tn.it  (capogruppo)  -  BELLESINI  SOCIETA’

COOPERATIVA  SOCIALE  con  sede  in  via  Degasperi  n.  32/1,  38123  Trento,  cod.fisc.

80001390220,  p.iva  00351970223,  pec:  cooperativabellesini@pec-email.it (mandante),  con una

percentuale  di  ribasso  offerta  sul  corrispettivo  unitario  mensile  (pro  bambino  a  tempo pieno)

soggetto a ribasso pari al 1,500% (in lettere unovirgolacinquantapercento), corrispondente ad un

corrispettivo unitario mensile (al netto degli oneri della sicurezza) pari a € 1.029,77.-, fatte salve

le  verifiche  in  ordine  all’assenza  dei  motivi  di  esclusione  e  al  possesso  dei  requisiti  di

partecipazione di cui ai par. 6 e 7 del disciplinare di gara, condotte ai sensi del par. 7, 19 e 22 del

disciplinare di gara; 

5. precisa che entrambe le imprese costituenti l’ATI hanno dichiarano di non voler subappaltare

parte del contratto a terzi;

6.  precisa che avendo presentato offerta un unico partecipante,  non si procede alla verifica a

campione  del  possesso  dei  requisiti  di  partecipazione,  ai  sensi  dell’ar.  22  co.  3  della  legge

provinciale 2/2016, disciplinato al par. 23 del disciplinare di gara. 

Alla seduta di gara ha presenziato il sig. Roberto Festi, per conto dell’impresa BELLESINI SOCIETA’

COOPERATIVA SOCIALE. 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta ad ore otto e minuti trentotto (8.38).

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 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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Il Presidente di Gara
- dott.ssa Emanuela Maino -

I testimoni
- dott.ssa Laura Lucianer -                         - dott.ssa Mirta Parnasso –

documento firmato digitalmente
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