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La Provincia Autonoma di Trento – Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti (APAC),Servizio 
appalti, svolge la presente procedura su delega del COMUNE DI COMANO TERME. Il contratto 
d’appalto sarà stipulato dal soggetto aggiudicatario direttamente con il soggetto delegante. 

 
L'anno duemiladiciannove il giorno cinque del mese di agosto (05.08.2019) ad ore nove e minuti uno 
(09:01) 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. 
 
Il seggio di gara risulta così composto: 
 
-  dott.ssa Emanuela Maino – Dirigente dell’ UMSE 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 MICHELA FERRARI 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 già acquisita agli atti 
dell’amministrazione in data 9 maggio 2019 prot. n. 294730, di cui all’art. 26 del 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. 
 
Alla seduta di gara in rappresentanza delle imprese concorrenti sono presenti: 

- Sig.  Alessandro Vincenzi in rappresentanza di CITTÀ FUTURA SOCIETÀ COOPERATIVA 
SOCIALE come da delega agli atti dell’amministrazione; 

 
La dott.ssa Emanuela Maino assunta la presidenza della gara procede a compiere quanto di 
seguito indicato: 
 
1.  dichiara aperta la seduta per dare delle precisazioni in merito alle operazioni di gara svolte 

durante la seduta precedente di data 1 agosto 2019 di cui è stato redatto il relativo verbale che 
verrà pubblicato unitamente al presente; 

 
2.  precisa quanto segue: 
 
 nella seduta precedente di data 1 agosto 2019 si è proceduto alla lettura dei punteggi 

complessivi attribuiti dalla commissione tecnica al termine di tutte le operazioni di 
riparametrazione previste dagli atti di gara dando atto che i concorrenti avevano ottenuto il 
seguente punteggio: 
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CITTÀ FUTURA SOC. COOP. 80,00 
PRO.GES. TRENTO  Società Cooperativa Sociale ONLUS 73,40 

 
  Sono stati successivamente inseriti a sistema i punteggi, per ciascun concorrente, riportati 

nell’allegato A del verbale n. 1 della Commissione tecnica, generando la seguente graduatoria 
dei punteggi: 
 

 
 
Alla chiusura della seduta pubblica di gara, il seggio ha effettuato una verifica ulteriore dei 
conteggi rilevando che i punteggi tecnici inseriti a sistema non erano quelli riparametrati e 
definitivi, in quanto ripresi dalla tabella allegata al verbale n. 1 incongruente rispetto al testo 
del verbale stesso.  
 
Effettuati gli approfondimenti di rito con il Presidente della Commissione tecnica, lo stesso ha 
constatato che la Commissione, a conclusione dei lavori, ha allegato una tabelle errata, mentre  
i risultati delle operazioni svolte dalla Commissione stessa sono quelli attestati nel prospetto 
(Allegato A) parte integrante del verbale n. 2. 

 
Tutto ciò premesso, il Presidente del seggio di gara, dispone di: 
 

1.  confermare i punteggi economici generati dal sistema, in ragione del ribasso percentuale 
offerto da ciascun concorrente, nella seduta precedente pari a: 

 
  Ragione sociale impresa Ribasso Rmax Pimax α Vi  

1 CITTÀ FUTURA SOCIETÀ COOPERATIVA 4,500% 7,100%      
17,443  

2 PRO.GES. TRENTO  Società Cooperativa 
Sociale ONLUS 7,100% 7,100% 

20,00%  0,30  
20,000  

 
2. invalidare i punteggi tecnici e la graduatoria comunicati nella seduta precedente e ripetere le 

operazioni inserendo in un foglio di calcolo i punteggi tecnici complessivi riparametrati secondo 
quanto indicato nel disciplinare di gara, ripresi dall’allegato A al verbale n. 2 della Commissione 
tecnica che risultano essere i seguenti: 

  ELEMENTI CITTÀ FUTURA SOCIETÀ 
COOPERATIVA 

PRO.GES. TRENTO  
Società Cooperativa 

Sociale ONLUS 
1 PROGETTO PEDAGOGICO 20 16,36
2 PROGETTO EDUCATIVO 40 36,7

3 ASPETTI  ORGANIZZATIVO/GESTIONALI 19,63 20

PUNTEGGIO COMPLESSIVO  
SOMMATORIA 1, 2 e 3 79,63 73,06

  
PUNTEGGIO COMPLESSIVO 
RIPARAMETRATO 80,00 73,40
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2. generare manualmente la graduatoria delle offerte, poiché l’impostazione del sistema 

telematico non risulta allineato con il processo di riparametrazione previsto dagli atti di gara, e 
a dare lettura dei nuovi punteggi ottenuti, come si evince dalla tabella sottoriportata: 

 
 Ragione sociale impresa PEconomico PTecnico PTot 

1 
CITTÀ FUTURA SOCIETÀ 
COOPERATIVA 

          17,443             80,00         97,443  

2 
PRO.GES. TRENTO  
Società Cooperativa Sociale 
ONLUS 

          20,000             73,40         93,400  

 
3.  dare atto che, a seguito delle nuove operazioni di calcolo, si conferma l’offerta del concorrente 

CITTÀ FUTURA SOCIETÀ COOPERATIVA prima graduata avendo conseguito un punteggio 
complessivo di 97,443 punti quale somma del punteggio tecnico di 80,000 punti e del 
punteggio economico di 17,443 punti; 

  
4.  confermare la predetta offerta sospetta di anomalia ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. 50/2016 e 

per tale ragione a sospendere la seduta di gara per trasmettere l’offerta tecnica ed economica 
del suddetto concorrente all’organo competente per una valutazione complessiva 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. 18/04/2016, n. 50 e 
s.m.i.;  

 
5.  precisare che all’esito di tale valutazione verrà convocata una successiva seduta pubblica, cui 

sarà data comunicazione ai concorrenti a mezzo pec. 
 
 
Il Presidente dichiara chiusa la seduta ad ore nove e minuti ventuno (09:21). 
 
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.ssa Emanuela Maino - 

 
 

I testimoni 
- dott.ssa Michela Ferrari -                         - dott.ssa Mirta Parnasso – 

 
 

documento firmato digitalmente 
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