
 
 
 
 

Verbale delle operazioni di gara 
 

TERZA  SEDUTA 
 
 
 

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA CON IL 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ 
VANTAGGIOSA, AI SENSI DEGLI ARTT. 16 E 17 DELLA L.P. N. 2/2016 PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRIMO ORIENTAMENTO E INFORMAZIONE 
PLURILINGUE (LOTTO I) E DEL SERVIZIO DI ORIENTAMENTO GIURIDICO E SOCIALE 
(LOTTO II) A SUPPORTO DEL CINFORMI. 
 
 
 LOTTO 1: CIG 7996091708 
 
 LOTTO 2: CIG 7996128591 
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OGGETTO: AFFIDAMENTO IN APPALTO TRAMITE GARA TELEMATICA MEDIANTE 
PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA CON IL CRITERIO 
DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AI SENSI DEGLI ARTT. 16 E 
17 DELLA L.P. N. 2/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRIMO 
ORIENTAMENTO E INFORMAZIONE PLURILINGUE (LOTTO I) E DEL SERVIZIO DI 

ORIENTAMENTO GIURIDICO E SOCIALE (LOTTO II) A SUPPORTO DEL CINFORMI. 

 LOTTO 1: CIG 7996091708 
 
 LOTTO 2: CIG 7996128591 
 

 
 
L'anno duemilaventi il giorno cinque del mese di marzo 2020 (05.03.2020) ad ore nove (09:00) a 
Trento, presso la SALA ASTE, sita al piano terra 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. Michele Bardino – Dirigente dell’UMSE Analisi E Sviluppo Delle Politiche Sanitarie- 

domiciliato per la carica presso la Provincia Autonoma di Trento - che interviene ed agisce in 
qualità di Presidente della gara, giusta delega del Dirigente del Dip. Salute e Politiche Sociali – 
dott. Giancarlo Ruscitti– dimessa in atti, 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. Vincenzo Castello e dott.ssa Nadia Ranzi in qualità di testimoni, entrambi 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 confermato la dichiarazione, acquisita agli atti 
dell’amministrazione, di cui all’art. 23 del 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. 
 
Compaiono in sala: il rappresentante dell’operatore economico Atas Onlus, sig. Bertoldi Emiliano, 
(identificato attraverso documento di identità conservato agli atti dell’amministrazione al protocollo 
provinciale n. 591756 d.d. 26/09/2019) ed i rappresentanti dell’operatore economico Città Aperta 
Soc. Coop. sig.ra Mesrar Aicha e sig.ra  Swic Monika Sylwia (identificate attraverso documento di 
identità conservato agli atti dell’amministrazione al protocollo provinciale n. 80129 d.d 
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06/02/2020), come da elenco presenti, conservato agli atti dell’amministrazione al protocollo 
provinciale n. 146990 d.d. 05/03/2020. 
 
Il Presidente sopra individuato, con l’assistenza dei testimoni, compie le operazioni di seguito 
indicate: 
 

1) assume la presidenza della gara, dichiarandola aperta, e richiama l’attenzione dei 
comparenti sull’oggetto della medesima; 

 
2) rileva che, con nota n. PAT/RFS171-24/02/2020-0125739 dd. 24.02.2020, trasmessa a 

mezzo PEC a tutti gli operatori economici partecipanti alla procedura, è stata convocata, 
per la data odierna, la terza seduta pubblica di gara; 

 
3) ricorda che la precedente seduta di gara è stata sospesa al fine di trasmettere all’organo 

competente, con nota PAT/RFS171-12/02/2020-0094633, l’offerta tecnica ed economica 
per una valutazione: 
  di congruità dell’offerta del concorrente primo graduato relativamente al lotto 1,  ai 

sensi dell’art. 97, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 ed a mente della deliberazione Anac 15 
maggio 2018, n. 442.; 

  dell’idoneità o convenienza dell’unica offerta relativa al Lotto 2.  
 

4) specifica che il responsabile unico del procedimento del Dipartimento Salute e Politiche 
Sociali ha comunicato, con nota protocollo PAT/RFD337-21/02/2020-0120401 l’esito di tali 
verifiche; 

 
5) 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. 

 
6) Dispone quindi l’aggiudicazione: 
 

 del Servizio di primo orientamento e informazione plurilingue (LOTTO 1, CIG 
7996091708) al concorrente CITTA' APERTA SOCIETA' COOPERATIVA, CF e P.IVA 
01903380226, con sede in via  Vicenza, n. 5 – 38068, Rovereto (TN), con un ribasso 
percentuale complessivo (calcolato automaticamente dal sistema sulla base dei tre 
ribassi percentuali offerti) pari a 4,453 % 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 orientamento giuridico e sociale (LOTTO 2, CIG 7996128591) al 
concorrente ASSOCIAZIONE ACCOGLIENZA TRENTINA STRANIERI_ A.T.A.S ONLUS, CF 
e P.IVA 01280230226, con sede in via Luanelli, n. 4 – 38121, Trento (TN), con un 
ribasso percentuale complessivo (calcolato automaticamente dal sistema sulla base dei 
due ribassi percentuali offerti) pari a 0,875 % 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. 
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7)  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 tre offerte, 
rispettivamente due per il LOTTO 1 ed una per il LOTTO 2, si procederà alla verifica 
dell’assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei criteri di selezione in capo a tutti i 
concorrenti di ogni lotto. 

 
Il Presidente dichiara chiusa la seduta di gara alle ore nove e minuti dieci (09:10). 
 
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 Bardino - 

 
I testimoni 

- dott.ssa Nadia Ranzi-                                                    - dott.ssa Vincenzo Castello – 
 

documento firmato digitalmente 

 


