
Verbale delle operazioni di gara

PRIMA SEDUTA

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL

SERVIZIO DI GESTIONE DEL NIDO D’INFANZIA DEL COMUNE DI RONZO - CHIENIS, 

FINO AD UN NUMERO MASSIMO DI DICIOTTO POSTI DISPONIBILI.

Rif: Procedura numero: 89439
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OGGETTO: affidamento in appalto tramite gara telematica mediante procedura aperta sopra soglia

comunitaria  con  il  criterio  di  aggiudicazione  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  per

l’affidamento del  “SERVIZIO DI GESTIONE DEL NIDO D’INFANZIA DEL COMUNE DI RONZO –

CHIENIS”.

L’anno duemilaventi il  giorno ventisette  del mese di marzo (27/03/2020) ad ore nove e minuti zero

(09:00),  il seggio di gara, composto da:

-  dott.  Paolo  Fontana  Dirigente  del  Servizio  Appalti  dell’Agenzia  Provinciale  per  gli  Appalti  e

Contratti, domiciliato per la carica in Trento, presso la sede della Provincia Autonoma di Trento,

codice fiscale n.  00337460224,  che interviene ed agisce in qualità di  Presidente del  seggio,  in

conformità al decreto del Presidente della Giunta provinciale di data 26 marzo 1998 n. 6-78/Leg

e s.m. ed alle deliberazioni della Giunta provinciale n. 7106 di data 19 giugno 1998 e n. 1838 di

data 5 ottobre 2018,  giusta delega del  Dirigente del  Servizio Attività educative per l’infanzia

(delega prot. PAT/RFS180-26/03/2020-0183403);

- dott.ssa Rita Pancher, Sostituto Direttore dell’Ufficio Gare servizi e forniture del Servizio Appalti e

dott.ssa Mirta  Parnasso dell’Ufficio Gare servizi  e  forniture,  in  qualità  di  testimoni  e  domiciliate

presso la sede della medesima;

procede,  a  seguito  delle  misure  di  limitazione  negli  spostamenti  imposte  dalle  recenti  ordinanze

nazionali e provinciali al fine di contenere e gestire l’emergenza sanitaria COVID-19, ad attivare  dalle

rispettive postazioni di smart – working una videoconferenza con condivisione dei documenti, per dar

corso alle seguenti operazioni telematiche relative alla prima seduta di gara della procedura in oggetto

attraverso la piattaforma SAP-SRM. 

Si  prende  atto  che  il  Presidente  di  gara  sopra  individuato  ha  reso  la  dichiarazione  del  Piano

di prevenzione della corruzione e per la trasparenza della Provincia di Trento  e pertanto non sussiste,

per quanto  a  propria  conoscenza,  alcun impedimento a presiedere la seduta  di  gara  concernente

la procedura in oggetto.

Preso atto che:

- con provvedimento a contrarre del Comune di Ronzo-Chienis (deliberazione di Giunta comunale n. 6

del 29/01/2020), è stata autorizzata l’indizione di una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs.

50/2016 per  l’affidamento  del  servizio  di  gestione  del  nido  d’infanzia  comunale  di  Ronzo-Chienis,

approvando  contestualmente  gli  atti  propedeutici  alla  procedura  di  affidamento  e  demandando

all’Agenzia  per  gli  appalti  e  contratti  della  Provincia  autonoma  di  Trento  la  funzione  di  stazione

appaltante;

- il valore massimo stimato dell’appalto, la cui durata è prevista in complessivi 5 anni educativi, è pari

ad Euro 1.089.000,00.- di cui Euro 10.890,00.- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- sulla base della predetta deliberazione del Comune di Ronzo-Chienis, il Servizio Appalti dell’Agenzia

per gli Appalti e Contratti ha provveduto alla predisposizione del disciplinare di gara telematica prot.

PAT/RFS171-19/02/2020-0113711,  alla  relativa  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,
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indicando quale termine ultimo per la presentazione delle offerte il giorno 26 marzo 2020 ore 12:00 e

quale data della prima seduta di gara il giorno 27 marzo 2020 ore 09:00. Sulla base dei predetti atti è

stata  prevista  la  presentazione  telematica  su  sistema  SAP-SRM  dell’offerta  (documentazione

amministrativa, offerta tecnica e offerta economica), con le modalità specifiche disciplinate dagli atti di

gara;

Si riportano nella seguente tabella i dati riepilogativi della procedura: 

Tutto quanto premesso, 

il Presidente sopra individuato compie le operazioni di seguito indicate:

1) assume la presidenza della gara,  dichiarandola  aperta,  e rammenta che la stessa sarà gestita

attraverso  l’utilizzo  del  sistema  telematico  SAP-SRM  a  cui  accede  dalla  propria  postazione  in

videoconferenza condividendo con le testimoni, in collegamento simultaneo, le operazioni di seguito

indicate;

2)  dà  atto  che  alla  scadenza  del  termine  per  la  presentazione  delle  offerte  risulta  regolarmente

pervenuta a sistema SAP-SRM n. 1 (una) offerta presentata da:

con sede legale in Trento, via Degasperi 32/1 e il seguente recapito PEC: cooperativabellesini@pec-

email.it;

3) procede quindi ad aprire l’offerta della  Bellesini società cooperativa sociale,  e all’esame della

documentazione contenuta nell’ “Allegato Amministrativo” precisando che, in applicazione dell’art. 22

l.p. 2/2016, non sono ricomprese in tale operazione le dichiarazioni attestanti l’insussistenza dei motivi

di esclusione e il possesso dei criteri di selezione dei concorrenti e delle eventuali imprese ausiliarie,

che saranno esaminate in sede di verifiche successive all’aggiudicazione;

4) verifica la presenza e la regolarità della documentazione richiesta dal disciplinare di gara, compresa

la sottoscrizione digitale di tutti i documenti (l’istanza di partecipazione – all. A1, il Documento di gara

unico europeo – DGUE –, il documento attestante la garanzia provvisoria, la ricevuta di versamento del

contributo a favore dell’A.N.A.C., il documento PASSOE, il possesso della certificazione ISO9001 e

l’attestazione di avvenuto sopralluogo); 

5)  dà  atto  che  la  documentazione  dimessa  dal  concorrente  nell’ “Allegato  Amministrativo”  risulta

completa  e  regolare  e dispone  quindi  di  procedere  alla  successiva  fase  di  gara  con  l’apertura

dell’“Allegato tecnico” presentato dalla  Bellesini società cooperativa sociale,  precisando che tale

operazione  consisterà  in  un  mero  riscontro  degli  atti  prodotti,  ossia  in  una  verifica  della

documentazione sotto il mero profilo formale, rimettendo alla Commissione tecnica ogni valutazione di

merito;

6) dà atto della presenza della relazione tecnica caricata dalla Bellesini società cooperativa sociale,
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verificando anche la regolarità della sottoscrizione digitale;

7) ricorda che la procedura è svolta mediante sistema telematico e pertanto che l’offerta economica

rimane chiusa a sistema, mentre la documentazione tecnica verrà trasferita su supporto informatico e

consegnata  alla  Commissione  tecnica  che  sarà  appositamente  nominata  con  delibera  di  Giunta

provinciale; in esito a tali attività, sarà riconvocata la seduta per il prosieguo della procedura di gara e,

a tal fine, sarà inviata comunicazione a mezzo pec.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta in videoconferenza ad ore nove e minuti ventidue (9:22).

Il presente verbale sarà pubblicato sul profilo della stazione appaltante ai sensi dell’art. 29, comma 1,

del D.Lgs. 50/2016. 

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 Presidente di gara

dott. Paolo Fontana

I testimoni

   - dott.ssa Mirta Parnasso -                                                             - dott.ssa Rita Pancher -

(documento firmato digitalmente)
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