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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 ventotto del mese di agosto (28.08.2019) ad ore otto e minuti 
trentasette (08:37) 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 quarta 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 riconfermato 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. ra Sandra Dodi legale rappresentante di CITTÀ FUTURA SOCIETÀ COOPERATIVA 
SOCIALE. 

 
La dott.ssa Emanuela 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 del 09/05/2019 

(Rep. n. 158|2019 di data 13/05/2019), del 01/08/2019 (Rep. n. 251|2019 di 
data01/08/2019) e del 05/08/2019 (rep. n. 253|2019 di data 05/08/2019) che si intendono 
integralmente richiamati dal presente e ad essi rinvia per le operazioni compiute e le 
determinazioni assunte;  

2. ricorda che la precedente seduta di gara è stata sospesa al fine di trasmettere alla stazione 
appaltante con nota PAT/RFS171-06/08/2019-0490183, l’offerta tecnica ed economica del 
concorrente primo in graduatoria - ai sensi del combinato disposto degli artt. 95, comma 10 e 
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3. specifica che, in esito a detta valutazione, il responsabile unico del procedimento del Comune 
di Comano Terme ha comunicato, con note assunte al protocollo PAT/RFS171-23/08/2019-
0519938 e PAT/RFS171-26/08/2019-0522702, rispettivamente di data 23 e 26 agosto 2019, 
che “ ... si ritiene l’offerta sostenibile e rispondente a quelle che sono le necessità presenti nel 
nido intercomunale delle Giudicarie Esteriori”. Tali atti, allegati al presente verbale, ne 
formano parte integrante anche se non materialmente pubblicati;  

4. dispone quindi l’aggiudicazione del servizio di gestione del nido d’infanzia intercomunale delle 
Giudicarie Esteriori al concorrente “CITTÀ FUTURA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE”, Via 
Abondi, 37 – 38121 Trento P.Iva 01428820227, con un ribasso percentuale pari al 4,500 
(quattro virgola cinquecento) rispetto al valore posto a base d’asta, come emerge dal verbale 
della precedente seduta di gara, fatte salve le verifiche circa il possesso dei requisiti di 
partecipazione dichiarati nel corso della procedura di affidamento. 

 
Il Presidente dichiara chiusa la seduta ad ore otto e minuti quarantuno (08:41). 
 
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 – 
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