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VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA

TERZA SEDUTA

PROCEDURA  APERTA  SOPRA  SOGLIA  COMUNITARIA  CON  IL  CRITERIO  DI  AGGIUDICAZIONE
DELL’OFFERTA  ECONOMICAMENTE  PIÙ  VANTAGGIOSA  PER  L'AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI
GESTIONE DELL’ASILO NIDO COMUNALE DI VILLE D’ANAUNIA (TN) – CODICE CIG 7638879A5C.

L'anno DUEMILADICIANNOVE il giorno UNDICI del mese di LUGLIO (11/07/2019) a ore dodici e minuti

due (12:02) a Trento, presso la SALA ASTE, sita in Via Dogana n. 8, della Provincia Autonoma di Trento,

avente sede legale in P.zza 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 EMANUELA MAINO – Dirigente dell’UMSE scuola e servizi infanzia e domiciliata per la carica

presso la Provincia Autonoma di Trento - 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 alle deliberazioni della Giunta

provinciale n. 7106 di data 19 giugno 1998 e n. 1755 di data 12 ottobre 2015 e s.m.;

- dott.ssa CHIARA SALATINO 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 reso la dichiarazione, acquisita agli atti  dell’amministrazione,

prevista  dal  Piano  di  prevenzione  della  corruzione  2019/2021 della  Provincia  di  Trento,  in  merito

all’insussistenza,  per  quanto  a  propria  conoscenza,  di  impedimenti  a  presiedere  la  seduta  di  gara

concernente la procedura in oggetto.

Alla seduta di gara è presente la signora Whitfield Doris Anne, identificata mediante Carda di identità in

corso  di  validità,  in  rappresentanza  della  società  cooperativa  “La  Coccinella”,  in  possesso  di  delega

assunta agli atti (prot. PAT/RFS171-11/07/2019-0440249). 
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Tutto ciò premesso il Presidente del seggio:

a) dichiara aperta la seduta e richiama i verbali delle precedenti sedute di gara rispettivamente di data

21  novembre  2018  (repertorio  provinciale  nr.  450/2018)  e  di  data  6  maggio  2019  (repertorio

provinciale nr. 155/2019), che si intendono integralmente richiamati dal presente e ad essi rinvia per

le operazioni compiute e le determinazioni assunte;

b) rammenta che la precedente seduta di gara è stata sospesa al fine di trasmettere l’offerta tecnica

ed economica del concorrente primo in graduatoria - società cooperativa “La Coccinella” - all’organo

competente per la fase di valutazione complessiva dell’anomalia ai sensi dell’art.  97 del D.Lgs.

50/2016;

c) rende noto che, in esito al predetto processo di valutazione, per il quale sono stati richiesti specifici

approfondimenti  in  merito  al  personale  impiegato  dalla  società  cooperativa  “la  Coccinella”,  alle

materie prime e sussidiarie necessarie all’erogazione del servizio, ai servizi  acquistati  e ai costi

generali  di  struttura,  il responsabile  unico  del  procedimento  del  Comune di  Ville  d’Anaunia  ha

comunicato,  con  nota  assunta  a  protocollo  PAT/RFS171-03/07/2019-0421756,  che  “ritenuta  la

documentazione chiara ed esaustiva, dichiara concluso il procedimento di verifica della congruità

dell’offerta  e  del  costo  indicato  della  manodopera  ed  esprime  parere  positivo  ritenendo  non

anomala, congrua e valida l’offerta economica presentata dall’operatore economico “La Coccinella”

società cooperativa sociale onlus. Tale atto, allegato al presente verbale, ne forma parte integrante

anche se non materialmente pubblicato; 

d) dispone quindi l’aggiudicazione del servizio  di gestione dell’asilo nido comunale di Ville d’Anaunia

(TN)  al  concorrente  “La  Coccinella  società  cooperativa  sociale  onlus”,  per  il  corrispettivo

complessivo annuale offerto pari a Euro 904,92- (novecentoquattro/92) corrispondente al ribasso

percentuale del  2,500%, rispetto al  valore posto a base d’asta,  come emerge dal  verbale della

precedente seduta di gara.

Il Presidente dichiara pertanto chiusa la seduta di gara alle ore dodici e minuti dieci (12:10).

Il  Presidente di gara dà atto che il  presente verbale di gara è conforme a verità; esso viene letto,

confermato e sottoscritto dal medesimo Presidente e dai due testimoni. 

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

D.Lgs.  50/2016.  Avverso  i  provvedimenti  documentati  dal  presente  verbale  è  esperibile  ricorso

giurisdizionale al  Tribunale di  Giustizia Amministrativa del  Trentino Alto Adige – sede di  Trento,  entro il

termine di 30 giorni, nei modi previsti dal codice del processo amministrativo di cui all’allegato 1 al d.lgs. 2

luglio 2010, n. 104, in particolare dagli artt. 119 e 120 del c.p.a.

IL PRESIDENTE DELLA GARA
- dott.ssa Emanuela Maino  -

I TESTIMONI
 -  dott.ssa Chiara Salatino -                                                                              - dott.ssa Mirta Parnasso -

documento firmato digitalmente


