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184|2020-13/07/2020 - Verbale seduta di gara pubblica



La Provincia Autonoma di Trento – Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti (APAC),Servizio 

appalti, svolge la presente procedura su delega del Comune di AVIO (TN). Il contratto d’appalto 

sarà stipulato dal soggetto aggiudicatario direttamente con il soggetto delegante. 

 

 
 

L'anno duemilaventi il giorno tredici del mese di luglio, ad ore dieci e minuti zero zero (10:00) 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 

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

Il seggio di gara risulta così composto: 

 dott. Paolo Fontana – Dirigente del Servizio Appalti - domiciliato per la carica in Trento, presso 

la sede della Provincia autonoma di Trento, codice fiscale n. 003374602224, che interviene ed 

agisce in qualità di Presidente della gara in conformità all’art. 4 comma 3.1 della deliberazione 

della Giunta Provinciale n. 449 del 9 aprile 2020 e al decreto del Presidente della Giunta 

provinciale di data 26 marzo 1998 n. 6-78/Leg. e s.m. ed alla deliberazione della Giunta 

provinciale n. 7106 di data 19 giugno 1998; 

 dott.ssa Mirta Parnasso e dott. Michela Ferrari in qualità di testimoni, entrambi 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 annuale prevista dal Piano di 

prevenzione della corruzione della Provincia Autonoma di Trento, pertanto, non sussiste, per 

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

l’oggetto. 

 

Il Presidente, assunta la presidenza della gara procede a compiere quanto di seguito indicato: 

1. dichiara aperta la seduta e richiama il verbale della precedente seduta di gara tenutasi il 6 

luglio 2020 (Rep. n. 181/2020 del 07/07/2020) recependo e facendo proprie le disposizioni in 

esso contenute; 

2. richiama le determinazioni assunte nei confronti del concorrente RAGGIO DI SOLE SOCIETA’ 

COOPERATIVA, con sede in via Piave, 57 – 80026 Casoria (NA) per il quale è stata disposta 

l’esclusione dalla procedura per le motivazioni ivi indicate e notiziate all’Impresa con 

comunicazione prot. n. 392043 d.d. 07/07/2020; 

3. dà atto che il concorrente RAGGIO DI SOLE SOCIETA’ COOPERATIVA, a mezzo del proprio 

legale (Studio Legale Tozzi), ha trasmesso una nota assunta al protocollo PAT/RFS506-
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4. diversamente da quanto dichiarato in sede di offerta nella comunicazione di cui al punto che 

precede, viene ora precisato che il concorrente ha perfezionato il pagamento relativo al 

contributo di gara ANAC prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta 

allegando a comprova la ricevuta della transazione di pagamento; 

5. accertato quindi il regolare pagamento del contributo ANAC da parte del concorrente nei 

termini richiesti dalla lex specialis, il Presidente dispone, in autotutela, la riammissione alla 

Procedura aperta per l’appalto del servizio di gestione del nido di infanzia del Comune di Avio 

(TN)  la SOCIETA’ COOPERATIVA RAGGIO DI SOLE;  

6. dispone infine per la SOCIETA’ COOPERATIVA RAGGIO DI SOLE l’apertura a sistema dei 

documenti contenuti nell’Allegato Tecnico e alla verifica dei documenti presentati nel rispetto 

delle disposizioni del Disciplinare di gara (paragrafo 16); 

7. procede quindi alla verifica della presenza della sottoscrizione digitale di tutti i documenti. Fa 

presente che, in conformità a quanto stabilito dal bando di gara e dalla sentenza n. 13/2011 

dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, la verifica dei documenti contenuti nell’offerta 

tecnica consiste in un semplice controllo preliminare degli atti inviati, che non può eccedere la 

funzione di ufficializzare l’acquisizione della documentazione di cui si compone l’offerta tecnica. 

Il seggio di gara si limiterà pertanto a verificare la corrispondenza della documentazione 

prodotta attraverso la lettura del solo titolo degli atti rinvenuti, con quanto richiesto dal 

Disciplinare di gara rimettendo alla commissione tecnica ogni valutazione di merito; 

8. dà atto che l’offerta tecnica del concorrente SOCIETA’ COOPERATIVA RAGGIO DI SOLE, 

contiene un file denominato “Progetto Tecnico Avio Unito” corrispondente alla relazione tecnica 

richiesta a pena di esclusione, conformemente a quanto richiesto dal disciplinare di gara;  

 
9. informa i soggetti collegati da remoto che anche la documentazione del concorrente SOCIETA’ 

COOPERATIVA RAGGIO DI SOLE, unitamente alla documentazione degli altri concorrenti 

ammessi nella seduta d.d. 6 luglio u.s., sarà trasmessa alla nominanda commissione tecnica e 

ricorda infine che tutte le offerte economiche dei tre concorrenti ammessi rimarranno chiuse a 

sistema a garanzia della loro integrità; 
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10.  in esito alle attività valutative della commissione tecnica sarà riconvocata una nuova seduta 

per il prosieguo della procedura di gara e a tal fine sarà inviata comunicazione, a mezzo pec, 

alle imprese partecipanti; 

 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta di gara alle ore dieci e minuti otto (10:08). 

 

 

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. Paolo Fontana - 

 

I testimoni 

- dott.ssa Mirta Pranasso -                         - dott. – Michela Ferrari –  

 

documento firmato digitalmente 
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