
Verbale delle operazioni di gara

PRIMA SEDUTA

“GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL
NIDO DI INFANZIA SOVRACOMUNALE DI VOLANO”

Rif: Procedura numero: 88023
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Oggetto:  affidamento in appalto tramite  gara telematica mediante procedura aperta sopra soglia
comunitaria  con  il  criterio  di  aggiudicazione  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  per
l’affidamento  del  “SERVIZIO  DI  GESTIONE  DEL  NIDO  DI  INFANZIA  SOVRACOMUNALE  DI
VOLANO”.

L’anno duemilaventi il giorno sei del mese di febbraio (6.2.2020) ad ore nove (9:00) a Trento, presso la
SALA ASTE – n. 136, Via Dogana n. 8, della Provincia Autonoma di Trento, avente sede legale in
Piazza Dante n. 15, si è tenuta la prima seduta di gara per l’affidamento della fornitura in oggetto, alla
presenza della Dott.ssa Emanuela Maino, Dirigente dell’Unità di missione semplice scuola e servizi
infanzia, incardinata nel Dipartimento istruzione e cultura, domiciliata per la carica in Trento, presso la
sede della Provincia Autonoma di Trento, codice fiscale n. 00337460224, 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 s.m. ed alla deliberazione della Giunta provinciale n. 7106 di data 19
giugno  1998, tenuto  altresì  conto  dell’Atto  organizzativo  dell’Agenzia  provinciale  per  gli  Appalti  e
Contratti approvato con delibera della Giunta provinciale 5 ottobre 2018 n. 1838, alla presenza e con
l’assistenza dei testimoni dott.ssa Chiara Salatino e dott.ssa Federica Fiore, entrambe dipendenti della
Provincia Autonoma di Trento – APAC e domiciliati presso la sede della medesima. 

Si  dà atto  che la  Presidente  di  gara sopra individuata  ha  reso la  dichiarazione,  acquisita  agli  atti
dell’Amministrazione con prot.  n.  79873 di  data  6.2.2020,  prevista  dal  Piano  di  prevenzione della
corruzione 2019/2021 della Provincia Autonoma di Trento, in merito all’insussistenza, per quanto a
propria conoscenza, di alcun impedimento a presiedere la seduta.

Preso atto che:

I) Con deliberazione n. 255 di data 28.11.2019 della Giunta del Comune di Volano e determinazione
del Vicesegretario del Comune di Volano n. 8 dd. 16.12.2019 è stata autorizzata l’indizione di una
procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio  di gestione del
nido d’infanzia sovracomunale di Volano;

II) con la deliberazione succitata sono stati approvati gli atti propedeutici alla procedura di affidamento,
demandando all’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti della Provincia Autonoma di Trento la
funzione di stazione appaltante;

III) sulla base della predetta delibera il Servizio Appalti – Ufficio Gare dell’Agenzia Provinciale per gli
Appalti e Contratti ha provveduto alla predisposizione del disciplinare di gara telematica prot. n. 814376
dd. 17.12.2019, alla relativa pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
sul sito Internet ed all’Albo della Provincia Autonoma di Trento, nonché su due quotidiani a maggiore
diffusione locale e su due quotidiani a maggiore diffusione nazionale, indicando quale termine ultimo
per la presentazione delle offerte il giorno 5 febbraio 2020 ore 12:00 e quale data della prima seduta di
gara  il  giorno  6  febbraio  2020  ore  09:00.  Sulla  base  dei  predetti  atti  è  stata  prevista  la
PRESENTAZIONE  TELEMATICA  SU  SISTEMA  SAP-SRM  DELL’OFFERTA  (documentazione
amministrativa, offerta tecnica e offerta economica), con le modalità specifiche disciplinate dagli atti di
gara.

Si riportano nella seguente tabella i dati riepilogativi della procedura:
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IV) con nota di chiarimenti n. 1 e correzione errore materiale di cui all’ “Allegato A” del disciplinare di
gara  (prot.  n.  29473 di  data 17.1.2020),  e  con le  note  di  chiarimenti  n.  2  (prot.  n.  37901 di  data
21.1.2020), n. 3 (prot. n. 46269 di data 24.1.2020), n. 4 (prot. n. 48737 di data 27.1.2020) e n. 5 (prot.
n. 58080 di data 29.1.2020) sono stati  pubblicati  – sul sito internet  dell’Agenzia Provinciale per gli
Appalti  e  Contratti  e  all’interno  dell’ambiente  di  gara  sul  Sistema  SAP-SRM,  accessibile  dal  sito
internet www.mercurio.provincia.tn.it/home.asp – i chiarimenti di natura tecnica e amministrativa relativi
ai quesiti posti dalle imprese interessate alla partecipazione alla procedura.

La  Presidente  sopra  individuata,  con  l’assistenza  dei  testimoni,  compie  le  operazioni  di  seguito
indicate:

1) assume  la  presidenza  della  gara,  dichiarandola  aperta,  e  rammenta  che  la  gara  sarà  gestita
attraverso l’utilizzo del sistema telematico SAP-SRM.

2) dà atto che alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte risultavano regolarmente
pervenute a sistema SAP-SRM le offerte presentate dai seguenti 2 (due) operatori economici:

aventi le seguenti sedi legali e recapiti PEC:

Ragione sociale del 
concorrente

Sede legale Indirizzo PEC 
(indicato ai fini delle comunicazioni
per la presente procedura)

SOCIETÀ AMICI 
DELL'ASILO INFANTILE 
DI VOLANO

Via Santa Maria, 13 – Volano (TN) volano@pec.fpsm.tn.it

SOCIETÀ COOPERATIVA
SOCIALE RAGGIO DI 
SOLE - ONLUS 

Via Morandi 7 – Afragola (NA) raggiodisole.coop@pec.it 

3) dispone l’apertura a sistema dei documenti contenuti nell’“Allegato Amministrativo” presentati dagli
operatori  economici  di  cui  al  punto  precedente  verificando  la  presenza  e  la  regolarità  della
documentazione richiesta dal disciplinare di gara (paragrafo 15), ossia la domanda di partecipazione
(all. A1 o A2), il Documento di gara unico europeo (DGUE) (all. B), il documento attestante la garanzia
provvisoria, la ricevuta di versamento del contributo a favore dell’A.N.A.C., le dichiarazioni integrative
di cui al paragrafo 15.3.1 del disciplinare di gara, la dichiarazione attestante i poteri del fideiussore per
la garanzia prestata ai fini delle procedura (all. E), l’eventuale dichiarazione dell’ausiliaria (all. F); si
precisa  che,  a  norma  dell’art.  22  l.p.  2/2016,  l’esame  della  documentazione  amministrativa  non
comprende le dichiarazioni attestanti l’insussistenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di
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selezione dei concorrenti  e delle imprese ausiliarie e che tali  dichiarazioni  saranno esaminate, per
l’aggiudicatario e per il soggetto sorteggiato, in sede di verifiche successive all’aggiudicazione; 
4)  procede  a  esaminare  il  contenuto  dell’“allegato  amministrativo”  della  Società  amici  dell'asilo
infantile di Volano al fine di verificarne la completezza e la regolarità rispetto a quanto prescritto dal
disciplinare di gara; si dà atto che il concorrente dichiara di voler subappaltare parte delle prestazioni;
si rileva che la documentazione dimessa dal concorrente risulta completa e regolare;
5)  procede  successivamente  a  esaminare  il  contenuto  dell’“Allegato  amministrativo”  della  Società
Cooperativa Sociale Raggio Di Sole - Onlus al  fine di  verificarne la completezza e la regolarità
rispetto a quanto prescritto dal disciplinare di gara, rilevando quanto segue:
5a)  l’istanza  di  partecipazione  “Allegato  A”  richiedeva  al  concorrente  la  spunta  di  una  delle  due
seguenti clausole in relazione all’art. 32 co. 4 e seguenti della L.P. 2/2016, adottando alternativamente
l’impegno, in caso di aggiudicazione:
a. ad assumere l’intero personale già impiegato nell’esecuzione del servizio, così come indicato nella
tabella A) allegata al capitolato speciale di appalto,
b. ad assumere parzialmente il  medesimo personale in ragione delle innovazioni  tecnologiche che
intende  utilizzare  nell’esecuzione  del  contratto  oppure  della  disponibilità  di  proprio  personale
dipendente  che  potrà  essere  destinato  all’esecuzione  dell’appalto  senza  essere  distolto  da  altre
attività,  impegnandosi  altresì  a  fornire  le  relative  giustificazioni  in  sede  di  verifica  della  congruità
dell’offerta su richiesta del responsabile del procedimento.
Il  concorrente,  tuttavia,  non  ha  indicato  alcuna  delle  due  possibilità  indicate,  avendo  utilizzato  il
modello  messo  inizialmente  a  disposizione  dei  concorrenti  in  luogo  di  quello  che  ha  annullato  e
sostituito il precedente (prot. 29473 dd. 17.1.2020), in cui è stata inserita la possibilità di indicare, con
una  spunta,  una  delle  due  opzioni.  Anche  in  un  altro  documento  dimesso  in  gara  denominato
“dichiarazione 15.3.1”  il  concorrente riporta  entrambe le possibilità  indicate,  non lasciando dunque
evincere l’opzione prescelta.
La Presidente demanda dunque all’Ufficio Gare del Servizio Appalti di richiedere la regolarizzazione di
tale documentazione.
5b) Si dà inoltre atto che il concorrente Società Cooperativa Sociale Raggio Di Sole – Onlus intende
avvalersi,  per il  requisito di cui al  par. 7.3 lettera b) del disciplinare di gara,  della società Impresa
Mediterranea Mediterranea  Sud Ristorazione  Srl.  Il  concorrente  riporta  nell’allegato  amministrativo
anche il DGUE dell’ausiliaria, la dichiarazione di avvalimento, il relativo contratto e il distinto PassOE
dell’ausiliaria. 
La Presidente di gara ricorda che la procedura è svolta mediante sistema telematico e pertanto che le
offerte tecniche ed economiche sono rimaste chiuse a sistema.

Dà atto che in sala sono presenti, in rappresentanza dell’operatore economico Società amici dell'asilo
infantile  di  Volano,  i  sigg.  Daniele  Trentini  e  Luigina  Stella  Caracciolo,  come da documentazione
dimessa agli atti del prot. prov. n. 79761 dd. 6.2.2020.
La Presidente dichiara chiusa la seduta ad ore nove e minuti quarantadue (9.42).

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

La Presidente di gara dà atto che il presente verbale di gara è conforme a verità; esso viene letto,
confermato e sottoscritto dalla medesima Presidente e dalle due testimoni.

+
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La Presidente di gara
- Dott.ssa Emanuela Maino -

I testimoni
- dott.ssa Chiara Salatino -                                                                - dott.ssa Federica Fiore -

(documento firmato digitalmente)
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