
 
 
 
 

Verbale delle operazioni di gara 
 

QUARTA 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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Lotto Descrizione lotto CIG Criterio di aggiudicazione Importo 

complessivo lotto 

1 VALUT. PROGRAMMA 

OPERATIVO FSE 2014-20 

78821793E1 Offerta economicamente più 

vantaggiosa 

181.600,00 

2 VALUT. PROGRAMMA 

OPERATIVO FESR 2014-20 

7882204881 Offerta economicamente più 

vantaggiosa 

187.200,00 

 
L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di gennaio  (30.01.2020) ad ore dieci e minuti dieci (10:10) 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 quarta 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 confermato i contenuti della dichiarazione resa nella seconda 
seduta, acquisita agli atti dell’amministrazione (prot. n. PAT/RFS171-06/09/2019-0547588), prevista dal 
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, richiamati i verbali delle precedenti 
sedute del 7 agosto 2019 (rep. n. 262|2019-12/08/2019 di data 12 agosto 2019), del 6 settembre 2019  
(rep. n. 286|2019-13/09/2019  di data 13 settembre 2019) e del 20 dicembre 2019 (rep. n. 370|2019-
24/12/2019), 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, con nota n. PAT/RFS171-28/01/2020-0053310 dd. 28.01.2020, trasmessa a mezzo PEC a tutti 

gli operatori economici partecipanti alla procedura, è stata convocata, per la data odierna, la quarta 
seduta pubblica di gara; 

c) ricorda che la precedente seduta di gara è stata sospesa al fine di trasmettere al Servizio di 
merito (Servizio Europa), con nota PAT/RFS171-24/12/2019-0834956, l’offerta tecnica ed 
economica per una valutazione sull’idoneità o convenienza dell’unica offerta del Lotto 1: FSE 
2014-2020 e le offerte tecniche ed economiche dei due partecipanti ai fini della valutazione 
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della congruità delle offerte ai sensi dell’art. 97, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 relativamente al 
Lotto 2: FESR 2014-2020; 

d) specifica che il  responsabile unico del procedimento del Servizio Europa ha comunicato, con 
nota protocollo PAT/RFS139-23/01/2020-0045600 l’esito di tali verifiche;   

e) procede a dare lettura delle conclusioni raggiunte in merito alle suddette valutazioni dando atto 
che le verifiche per entrambi i lotti hanno avuto esito positivo e che la nota di trasmissione 
viene allegata al presente verbale quale parte integrante ancorché non materialmente 
pubblicata; 

f) dispone quindi l’aggiudicazione: 
- del Servizio di assistenza tecnica all’autorità di gestione nell'ambito di attività di valutazione 

del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020 della Provincia Autonoma di 
Trento (LOTTO 1: FSE 2014-2020) al concorrente ISMERI EUROPA - ISTITUTO DI 
RICERCA, CF 07064880581 – P.IVA 01677401000, con sede in  Via G.G. Belli, 39 - 00193 
Roma, con un ribasso percentuale del 29,928% (ventinove virgola novecentoventotto) 
rispetto al valore posto a base di gara per il lotto di riferimento, come emerge dal verbale 
della precedente seduta di gara, fatte salve le verifiche circa il possesso dei requisiti di 
partecipazione dichiarati nel corso della procedura di affidamento; 

- del Servizio di assistenza tecnica all’autorità di gestione nell'ambito di attività di valutazione 
del Programma Operativo Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 della Provincia 
Autonoma di Trento (LOTTO 2: FESR 2014-2020) al costituendo raggruppamento 
temporaneo d’imprese composto da  T33 S.R.L. , CF e P.IVA 02343620429, con sede in 
Via Calatafimi, 1 – 60121 Ancona e  IZI S.p.A., CF 04062060589 - P.IVA 01278311004, 
con sede in  Via Cornelio Celso, 11 – 00161 Roma, con un ribasso percentuale del 
35,080% (trentacinque virgola zerottanta) rispetto al valore posto a base di gara per il 
lotto di riferimento, come emerge dal verbale della precedente seduta di gara, fatte salve 
le verifiche circa il possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati nel corso della 
procedura di affidamento; 

g) dà atto infine che non si procederà al sorteggio ai sensi dell’art. 22 comma 3 della LP 2/2016, 
come previsto nel disciplinare di gara, poiché essendoci unicamente due offerte sia per il 
LOTTO 1 che per il LOTTO 2 si procederà alla verifica dell’assenza dei motivi di esclusione e del 
possesso dei criteri di selezione in capo ad entrambi i concorrenti di ogni lotto. 

 

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 10:21. 
 

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 

 


