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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 COMUNALE DI RABBI (TN) – CODICE CIG 78820010FE

Riferimento:

Procedura Telematica 80609

L'anno DUEMILAVENTI il giorno DICIASSETTE del mese di GENNAIO (17/01/2020) ad ore otto e minuti

quarantuno (8:41) a Trento, presso la SALA ASTE, sita in 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.ssa EMANUELA MAINO – Dirigente dell’UMSE scuola e servizi infanzia e domiciliata per la carica

presso la Provincia Autonoma di Trento - 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 alle deliberazioni della Giunta

provinciale n. 7106 di data 19 giugno 1998 e n. 1755 di data 12 ottobre 2015 e s.m.;

- dott.ssa MIRTA PARNASSO e dott. VINCENZO CASTELLO 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.

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.

IL PRESIDENTE DELLA GARA

- dott.ssa Emanuela Maino -

I TESTIMONI

 - dott.ssa Mirta Parnasso -                                                                                             - dott. Vincenzo Castello -

documento firmato digitalmente
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La dott.ssa Maino 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 tenutesi il 28 maggio

2019 (Rep. n.  181/2019-31/05/2019 del 28/05/2019) ed il  30 settembre 2019 (Rep. n.  300/2019-

03/10/2019 del 30/09/2019), recependo e facendo proprie le disposizioni in esso contenute;

2.  precisa  che,  secondo  quanto  previsto  al  par.  23  del  disciplinare  di  gara,  si  procederà

all’aggiudicazione del presente appalto anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta

conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto e ricorda che, come previsto al par. 22 del

disciplinare di gara, la precedente seduta è stata sospesa al fine di trasmettere all’organo competente

per la valutazione di congruità, l’offerta della  società cooperativa sociale  onlus “La Coccinella” che è

risultata essere sospetta di anomalia ai sensi del comma 3 dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016; tale richiesta

è  stata  trasmessa  al  Responsabile  dl  procedimento  con  nota  prot.  PAT/RFS171  n.  0610544  d.d.

03/10/2019;

3. dà lettura della nota di riscontro della verifica di congruità a firma del Responsabile del procedimento

(acquisita al prot.  PAT/RFS171 n. 0013242 d.d. 10/01/2020), che riporta in relazione alla valutazione

dell’offerta  della  società  cooperativa  sociale  onlus  “La  Coccinella”  il  seguente  esito: “valutata

complessivamente la sostenibilità dell’offerta e il costo del personale, ai sensi del combinato disposto

degli artt. 95, comma 10 e 97, comma 5, lett. d) del D. Lgs. 18/04/2016 e s.m.i, la stessa si ritiene

congrua”.  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 comunale di Rabbi (TN) in favore

dell’unico concorrente “La Coccinella” - società cooperativa sociale onlus, con sede in Viale Degasperi,

n. 19 a Cles (TN) -  partita iva 01487610220 e indirizzo pec:  lacoccinellascs@pec.it per un ribasso

percentuale pari al 2% sull’importo posto a base di gara (euro 816.156,00.- al netto di Iva e di altre

imposte),  corrispondente a complessivi  euro 799.832,88.- al  netto di  Iva e di  altre imposte,  come

emerge dal verbale della precedente seduta di gara a cui si rimanda, fatte salve le verifiche in ordine

all’assenza dei motivi di esclusione e al possesso dei requisiti di partecipazione che saranno condotte ai

sensi dei par. 7 e 22 del disciplinare di gara; 

5.  precisa che la  società  cooperativa sociale onlus “LA COCCINELLA” -  ha dichiarato di  non voler

subappaltare parte del contratto a terzi.

Alla seduta di gara ha presenziato, per conto della società cooperativa sociale onlus “La Coccinella”, a

cui  la  convocazione  è  stata  inviata  regolarmente  con  nota  prot.  PAT/RFS171  n.  0019549  d.d.

IL PRESIDENTE DELLA GARA

- dott.ssa Emanuela Maino -

I TESTIMONI

 - dott.ssa Mirta Parnasso -                                                                                             - dott. Vincenzo Castello -
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(art. 3 D. Lgs. 39/1993)
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14/01/2020,  la   Sig.ra  Alessandra  Deavi  giusta  delega assunta  agli  atti  con  prot.  PAT/RFS171  n.

0029476 d.d. 17/01/2020.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta ad ore otto e minuti quarantotto (8:48) e 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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