
 
 
 
 

Verbale delle operazioni di gara 
 

SECONDA SEDUTA 
 
 
 

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA 
ALL’AUTORITÀ DI GESTIONE NELL'AMBITO DI ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA 
OPERATIVO FONDO SOCIALE EUROPEO 2014-2020 E FONDO EUROPEO DI SVILUPPO 
REGIONALE 2014-2020 DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 
 
 LOTTO 1: FSE 2014-2020 - CIG 78821793E1 
 
 LOTTO2: FESR 2014-2020 - CIG 7882204881 
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L'anno duemiladiciannove il giorno sei del mese di settembre 2019 (06.09.2019) ad ore nove e minuti dieci 

(09:10) 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 seconda 

seduta di gara per l’affidamento del servizio in oggetto. 

 

Il seggio di gara risulta così composto: 

 dott. Michele Michelini – Dirigente del Servizio Europa - domiciliato 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 Rita Pancher e dott.ssa Michela Ferrari 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 reso la dichiarazione, acquisita agli atti dell’amministrazione, di cui 

all’art. 23 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. 

Il Presidente, come sopra individuato, con l’assistenza dei testimoni, richiamato il verbale della precedente 

seduta pubblica svoltasi in data 7 agosto 2019 (rep. n. 262|2019-12/08/2019 di data 12 agosto 2019), cui 

rinvia per le operazioni e determinazioni ivi assunte: 

a) assume la presidenza della seduta, la dichiara aperta e richiama l’attenzione dei comparenti sull’oggetto 

della medesima; 

b) rileva che il Servizio Appalti dell’APAC, con nota n. PAT/RFS171-19/08/2019-0510649  di data 19 agosto 

2019, in attuazione del disposto di cui all’art. 83, c. 9, del d.lgs. 50/2016, ha chiesto al concorrente 

R.T.I. IRIS S.R.L - LATTANZIO MONITORING & EVALUATION S.R.L., la cui documentazione 

amministrativa non è risultata regolare, di provvedere, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento 
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c) rileva che il concorrente R.T.I.  IRIS S.R.L  - LATTANZIO Monitoring & Evaluation S.r.l.; con nota dd. 

27/08/2019, trasmessa a mezzo PEC e acquisita al protocollo provinciale al n. PAT/RFS171-28/08/2019-

0526639 di data 28.08.2019, ha correttamente prodotto un’autodichiarazione firmata digitalmente dal 

soggetto che ha sottoscritto la polizza fideiussoria nella quale lo stesso attesta di aver sottoscritto la 

fideiussione emessa a titolo di cauzione provvisoria per la partecipazione alla gara d'appalto in oggetto, 

avendo i poteri di impegnare validamente il soggetto fideiussore; 

d) rileva che, con nota n. PAT/RFS171-02/09/2019-0537792 dd. 02.09.2019, trasmessa a mezzo PEC a tutti 

gli operatori economici partecipanti alla procedura, è stata convocata, per la data odierna, la seconda 

seduta pubblica di gara; 

e) sulla scorta dell’esito positivo del soccorso istruttorio e terminata la verifica della documentazione 

amministrativa prodotta in gara, che in questa fase, a norma dell’art. 22 della LP 2/2016, non 

comprendeva le dichiarazioni attestanti l’insussistenza dei motivi di esclusione ed il possesso dei criteri di 

selezione dei concorrenti, documentata anche nel verbale della prima seduta pubblica, ammette tutti i 

concorrenti alla fase successiva della procedura;  

f) accede quindi alla piattaforma SAP-SRM con l’apposito profilo “Presidente di gara servizi e forniture”, 

ricordando che – essendo la procedura svolta mediante sistema telematico – le offerte tecniche ed 

economiche presentate dai concorrenti sono rimaste non aperte all’interno della piattaforma;  

g) dispone quindi l’apertura a sistema dei documenti contenuti nell’“Allegato tecnico”, precisando che la 

verifica dei documenti ivi contenuti consiste in un semplice riscontro di quanto prodotto dagli operatori 

economici partecipanti: il seggio di gara si limiterà a dare lettura del solo titolo dei documenti rinvenuti e 

a verificare la regolarità della sottoscrizione, rimettendo alla Commissione tecnica ogni valutazione di 

merito. Il rispetto dei limiti dimensionali massimi delle parti dell’offerta sarà esso stesso appurato dalla 

Commissione tecnica, considerato che l’eventuale produzione documentale in eccesso comporta 

esclusivamente la non valutazione della medesima; 

g1) procede con l’apertura dell’“Allegato tecnico” relativo al concorrente R.T.I.  IRIS S.R.L  - LATTANZIO 

 Monitoring & Evaluation S.r.l. (LOTTO 1) constatando che in esso si rinvengono, regolarmente 

 sottoscritti:  

 a)  la Relazione tecnica dei servizi offerti; 
 b)  n. 8 files contenenti i curriculum vitae et studiorum,  dei soggetti  indicati nella scheda di descrizione 

 delle risorse professionali; 
 c) la scheda descrizione risorse professionali; 

g2) procede con l’apertura dell’“Allegato tecnico” relativo al concorrente ISMERI EUROPA - ISTITUTO DI 

RICERCA (LOTTO 1) constatando che in esso si rinvengono, regolarmente sottoscritti:  

 a)  la Relazione tecnica dei servizi offerti; 
 b)  n. 8 files contenenti i curriculum vitae et studiorum,  dei soggetti  indicati nella scheda di descrizione 

 delle risorse professionali; 
 c) la scheda risorse professionali; 

https://www.pitre.tn.it/PAT/Document/Document.aspx#anchorTop
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g3) procede con l’apertura dell’“Allegato tecnico” relativo al concorrente  R.T.I. ISTITUTO PER LA RICERCA 

 SOCIALE SOC. COOP. - PTSCLAS S.p.A. (LOTTO 2) constatando che in esso si rinvengono, regolarmente 

 sottoscritti:  

 a) la Relazione tecnica dei servizi offerti  
 b) il file denominato “gruppo di lavoro” contente n. 9 curriculum vitae et studiorum: n. 6 dei soggetti  

 indicati nella scheda di descrizione delle risorse professionali e n. 3 aggiunti 
 c) il file denominato “Allegati Ulteriore DocTEc” 

g4) procede con l’apertura dell’“Allegato tecnico” relativo al concorrente  R.T.I. T33 S.R.L. - IZI S.P.A. 

 (LOTTO 2) constatando che in esso si rinvengono, regolarmente sottoscritti:  

 a)  la Relazione tecnica dei servizi offerti  
 b)  il file denominato “ CV gruppo di lavoro” contente n. 9 curriculum vitae et studiorum: n. 6 dei 

 soggetti indicati nella scheda di descrizione delle risorse professionali e n. 3 aggiunti; 

 

h) all’esito dell’esame dei documenti presentati con le modalità e nei limiti sopra descritti, demanda alla 

Commissione tecnica la verifica di merito in ordine alla presenza di quanto richiesto dal par. 16.1 del 

disciplinare di gara;  

i) dà atto che al termine della seduta la documentazione tecnica sarà trasmessa alla commissione tecnica, 

che sarà appositamente nominata con delibera della Giunta provinciale, e che in esito a tali attività sarà 

riconvocata la seduta pubblica per proseguire la procedura di gara con comunicazione, a mezzo pec, ai 

concorrenti; 

j) trattandosi di procedura svolta mediante sistema telematico, il Presidente di gara ricorda che le offerte 

economiche  rimarranno chiuse a sistema, che ne garantisce l’integrità. 

 
Il Presidente dà atto che in sala non è presente alcun rappresentante degli operatori economici partecipanti 
alla procedura e dichiara chiusa la seduta di gara alle ore 9:47. 
 

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. Michele Michelini - 

 
I testimoni 

- dott.ssa Michela Ferrari -                         - dott.ssa Rita Pancher – 
documento firmato digitalmente 
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