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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 AVIO (TN). Il contratto d’appalto 

sarà stipulato dal soggetto aggiudicatario direttamente con il soggetto delegante. 

 

 

 

L'anno duemilaventuno il giorno sette del mese di gennaio (07.01.2021) ad ore dieci e minuti 

quaranta (10:40) 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 Rita Pancher – Sostituto Direttore dell’Ufficio gare servizi e forniture del Servizio Appalti 

- domiciliata 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, 

competente a presiedere la gara giusta delega del Dirigente del Servizio Appalti di data 10 

giugno 2020, prot. n. 0312339; 

- dott.ssa Michela Ferrari e dott.ssa Federica Fiore in qualità di testimoni, entrambe dipendenti 

dell’Agenzia provinciale per gli Appalti e contratti della Provincia Autonoma di Trento e domiciliati 

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. 

 

 

Preso atto che: 

- ai sensi dell’art. 7, comma 5 della LP n. 2/2020, la presente seduta di gara non è pubblica ma è 

data la possibilità ai concorrenti di assistere alle operazioni di gara collegandosi da remoto 

utilizzando l’applicazione Lifesize Cloud, diversamente da quanto disposto nel disciplinare di 

gara;  
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Il Presidente, con l’assistenza delle testimoni, provvede a compiere le operazioni di seguito 

indicate: 

1. dichiara aperta la seduta e richiama i verbali delle precedenti sedute di gara tenutesi 

rispettivamente il 6 e 13 luglio 2020 (Rep. n. 81|2020-07/07/2020 del 07/07/2020 e n. 

184|2020-13/07/2020 del 13/07/2020), recependo e facendo proprie le disposizioni in essi 

contenute; 

2. dà atto che con nota prot. PAT/RFS171-30/12/2020-0844326 dd. 30/12/2020 è stata convocata 

la presente seduta di gara; 

3. ricorda che essendo svolta la procedura mediante sistema telematico, le offerte tecniche sono 

state riversate su supporto CD che è stato custodito, richiuso in una busta sigillata, nella 

cassaforte del Servizio Appalti in attesa del prosieguo delle operazioni di gara, mentre le offerte 

economiche sono rimaste chiuse a sistema; 

4. dà atto che la Commissione tecnica, nominata con delibera della Giunta provinciale n. 1633 di 

data 23 ottobre 2020, in sedute riservate e in osservanza delle prescrizioni del disciplinare di 

gara, ha proceduto alla valutazione delle offerte tecniche dei tre concorrenti, documentando le 

operazioni svolte in n. 3 verbali che, all’esito della predetta attività, sono stati consegnati 

all’Amministrazione con nota di data 21 dicembre 2020 (assunta al protocollo n. 826199 del 

Servizio Appalti, medesima data) per il prosieguo della procedura di gara. I suddetti verbali, 

custoditi nella cassaforte del Servizio e da lì tratti dal Presidente per l’apertura dei lavori della 

presente seduta, sono parte integrante e sostanziale del presente documento, ancorché non 

materialmente allegati, e ad esso si rinvia per le operazioni ivi descritte; 

5. dà lettura dei punteggi complessivi ottenuti dai tre concorrenti al termine di tutte le operazioni di 

riparametrazione previste dagli atti di gara e contenuti nella tabella riepilogativa “All. A” allegato 

al verbale n. 3  della Commissione tecnica come da schema sotto riportato: 

Concorrente Punteggio tecnico 
ATI BELLESINI SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE - 
AMICI DELLA SCUOLA DI INFANZIA DI AVIO 

85,00 

Cooperativa Sociale COOPSELIOS 73,59 
RAGGIO DI SOLE SOCIETA’ COOPERATIVA 69,05 

 

 

6. procede a inserire a sistema, nell’apposito campo, i punteggi tecnici così ottenuti e 

successivamente ad aprire l’“Allegato economico” presentato dai concorrenti, verificandone la 

regolarità e completezza della documentazione in esso contenuta nonché appurando la presenza 

del “documento di sintesi dell’offerta”. 
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7. procede a dare lettura del prezzo unitario offerto, corrispondente al corrispettivo unitario mensile 

per ogni posto occupato, e del relativo ribasso percentuale offerto sull’importo posto a base di 

gara, nonché dei costi relativi alla sicurezza specifica aziendale e del costo della manodopera 

come si evince dalla tabella sottostante (punto 10); 

8. dà atto che l’operatore economico RAGGIO DI SOLE SOCIETA’ COOPERATIVA ha inserito a 

sistema un file denominato OFFERTA ECONOMICA, regolarmente firmato digitalmente dal legale 

rappresentante, contenente il corrispettivo unitario mensile per ogni posto occupato di € 943,25, 

pari al ribasso percentuale del 3,750 sul prezzo posto a base di gara,  il costo della manodopera 

e gli oneri specifici aziendali. Per quanto riguarda invece il documento di sintesi ha allegato un 

file denominato “Offerta” non corrispondente all’offerta resa in quanto lo stesso non riporta 

nessun dato utile; 

9. sospende la seduta alle ore 10:49 per effettuare approfondimenti tecnici sul documento di 

sintesi allegato dall’operatore economico RAGGIO DI SOLE SOCIETA’ COOPERATIVA con il 

gestore del sistema; 

10. alle ore 11:10 riprende la seduta dando atto quanto segue. Il gestore del sistema, da una 

verifica delle operazioni effettuate a sistema dal concorrente di cui sopra, ha potuto constatare, 

dalla lettura dei log, che è stato generato un primo documento di sintesi contenente errori 

probabilmente salvato in locale. Il documento di sintesi corretto è stato generato il giorno 3 

luglio 2020 (data di scadenza della presente procedura) alle ore 11:06:36, ma poi è stato 

caricato a sistema il file errato. Considerato che l’offerta è stata comunque regolarmente resa 

con il file sopra citato “OFFERTA ECONOMICA” e che i valori in esso contenuto risultano 

corrispondenti a quelli inseriti a sistema, il concorrente viene ammesso alla graduatoria finale.   
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11. procede a generare a sistema la graduatoria delle offerte e dà lettura dei punteggi economici e 

totali ottenuti, come si evince dalla tabella sotto riportata:  

 

12. dà atto che l’offerta del concorrente  ATI ATI BELLESINI SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE - 

AMICI DELLA SCUOLA DI INFANZIA DI AVIO risulta prima in graduatoria avendo conseguito un 

punteggio complessivo di 97,551 punti quale somma del punteggio tecnico di 85,000 punti e del 

punteggio economico di 12,551 punti; 

13. procede infine a determinare la soglia per la valutazione dell’anomalia delle offerte secondo le 

modalità previste dal disciplinare di gara e dall’art. 97, comma 3, del D. Lgs. 50/2016: 

Peso offerta tecnica  85  4/5 off. tecnica  68 

Peso offerta economica  15  4/5 off. economica  12 
 

14. rileva che l’offerta del concorrente primo graduato, come si evince dalla citata tabella, ha 

conseguito un punteggio tecnico (85) ed economico (12,551) superiore alla predetta soglia, e 

quindi risulta sospetta di anomalia ai sensi delle norme del disciplinare di gara che rinviano 

all’art. 97, comma 3, del D.Lgs 50/2016; 

15. sospende la seduta di gara per rimettere al RUP (Comune di Avio) la valutazione dell’anomalia, 

secondo le modalità del Disciplinare di gara; 

16. precisa 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 di gara alle ore 11:20 

Il presente verbale sarà pubblicato sul profilo della stazione appaltante ai sensi dell’art. 29 comma 
1 del D.Lgs. n. 50/2016. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

Il Presidente di Gara 
 

- dott.ssa Rita Pancher - 

 

I testimoni 

- dott.ssa Michela Ferrari -                         - dott.ssa Federica Fiore - 

documento firmato digitalmente 
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