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VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA

QUARTA SEDUTA 

“GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, AI SENSI DEGLI ARTT. 16
E  17  DELLA L.P.  2/2016  PER LA CONCLUSIONE DI  UNA CONVENZIONE PER  IL
SERVIZIO  SOSTITUTIVO  DI  MENSA A FAVORE  DEI  SOGGETTI  E  DEGLI  ENTI
INDIVIDUATI ALL’ART. 39 BIS, COMMA 3, DELLA L.P. 3/2006 E ALL’ART. 5 DELLA
L.P. 2/2016  E DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO ALTO -ADIGE/SUDTIROL”

Riferimento: 

procedura telematica AT 77457/2019

AGENZIA  PROVINCIALE  PER
GLI   APPALTI   E   CONTRATTI
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L'anno duemiladiciannove il giorno quattro del mese di ottobre a ore  nove e minuti venticinque (09:25) 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  quarta  seduta  di  gara  per

l’affidamento del servizio in oggetto.

Il seggio di gara risulta così composto:

- dott.ssa STELLA GIAMPIETRO – Dirigente del Servizio per il  personale domiciliato 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.

rispettivamente n. 7106 di data 19 giugno 1998 e n. 1755 di data 12 ottobre 2015 e ss.mm;

-  dott.ssa  MIRTA PARNASSO  e  dott.ssa  NADIA RANZI 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 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.

Prende parte alla seduta di gara la sig.ra Maria Lucia Magni - legale rappresentante della società  “DAY

RISTOSERVICE S.p.A. 

Il Presidente di gara, assunta la presidenza della gara oggetto del presente verbale:

a) dichiara aperta la seduta e dà atto che i verbali delle precedenti sedute rispettivamente di data 4 marzo

2019, 13 maggio 2019 e 29 agosto 2019, dimessi in atti rispettivamente al repertorio provinciale n. 82/2019,

n. 161/2019 e n. 272/2019, si intendono integralmente richiamati dal presente e a essi rinvia per le operazioni

compiute e le determinazioni assunte;

b) rammenta che la precedente seduta di gara si è conclusa disponendo la trasmissione di copia dell’offerta

tecnica  ed  economica  presentata  dal  concorrente  posizionatosi  terzo  in  graduatoria  -  “DAY

RISTOSERVICE S.p.A.  - al Responsabile della Amministrazione competente per la fase di esecuzione per

la valutazione dei costi esposti per la manodopera, ai sensi degli artt. 95 comma 10 e 97 comma 5 lett. d) del

D.lgs. 50/2016;

c) fa presente che il suddetto Responsabile, Dirigente del Servizio Contratti e centrale acquisti, con nota di

data 30 settembre 2019 prot. n. 598262/19 (allegato A), ha ritenuto che “il costo della monodopera esposto

dall’impresa DAY RISTOSERVICE S.p.A. in sede di offerta economica sia congruo”;

d) dispone, pertanto, l’aggiudicazione del servizio oggetto della presente procedura al concorrente “DAY

RISTOSERVICE S.p.A. con sede legale in Bologna, Via Trattati comunitari europei 1957-2007 n. 11, - P.
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IVA 03543000370 – che ha presentato un  ribasso pari allo 7,730% sul valore nominale del buono pasto

previsto  a  base  di  gara,  per  un  importo  totale  complessivo  di  Euro  51.072.000,00

(cinquantunmilionizerosettantaduemila/00) come emerge dal verbale della seduta di gara di data 04/03/2019

(Rep n. 82/2019).

Il Presidente dichiara chiusa la seduta di gara alle ore nove e minuti trenta (09:30),  dà atto che il presente

verbale, redatto su  due facciate e fino a qui del presente foglio, è conforme a verità e che lo stesso sarà

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

Letto, confermato e sottoscritto dal medesimo Presidente e dai due testimoni.

Allegati:

Allegato A): nota di valutazione della congruità dell’offerta. 

Il Presidente di gara

- dott.ssa Stella Giampietro -

I testimoni

- dott.ssa Mirta Parnasso -                                                                            - dott.ssa Nadia Ranzi -

(documento firmato digitalmente)
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