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Repertorio n.

VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA

TERZA SEDUTA

GARA  EUROPEA  A  PROCEDURA  APERTA  PER  L’APPALTO  DEL  SERVIZIO  DI

GESTIONE PER IL PERIODO DAL 1° SETTEMBRE 2019 AL 31 LUGLIO 2024, DEL

SERVIZIO DI MICRONIDO D’INFANZIA COMUNALE, SITO AD ARCO (TN) IN VIA

STAZIONE N. 32, FINO AD UN NUMERO MASSIMO DI 19 (DICIANNOVE) POSTI

DISPONIBILI.”

CIG: 787359474F

Riferimento:

Procedura Telematica 80625

L'anno DUEMILADICIANNOVE il  giorno TRE del mese di OTTOBRE  (03/10/2019) ad ore nove  e

minuti nove (9:09) a Trento, presso la SALA ASTE, sita in 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 seconda

seduta di gara per l’affidamento del servizio in oggetto.

Il seggio di gara risulta così composto:

IL PRESIDENTE DELLA GARA

- dott.ssa Emanuela Maino -

I TESTIMONI

 - dott.ssa Michela Ferrari -                                                                                             - dott. Vincenzo Castello -

documento firmato digitalmente
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- 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 MICHELA FERRARI e dott. VINCENZO CASTELLO 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  i  contenuti  della  dichiarazione  resa  nelle

precedente seduta, acquisita agli atti dell’amministrazione (prot. n. 331501 d.d. 24/05/2019), 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 sig.ra Francesca Gennai, la cui carta di identità è stata acquisita agli

atti al protocollo della Provincia n. 331863 d.d. 24/05/2019, in qualità di rapresentante legale dell’unica

concorrente “LA COCCINELLA - società cooperativa sociale onlus” a cui la convocazione è stata inviata

regolarmente con nota PAT/RFS171-20/09/2019-0579877.

La dott.ssa Maino assunta la presidenza della gara procede a compiere quanto di seguito indicato:

1. dichiara aperta la seduta e richiama il verbale della precedente seduta di gara tenutasi il 17 giugno

u.s. (Rep.  n.  200/2019  del  17/06/2019),  recependo  e  facendo  proprie  le  disposizioni  in  esso

contenute;

2. ricorda  che  essendo  svolta  la  procedura  mediante  sistema  telematico,  l’offerta  tecnica  è  stata

riversata su supporto CD che è stato custodito, richiuso in una busta sigillata,  nella cassaforte del

Servizio Appalti in attesa del prosieguo delle operazioni di gara, mentre le offerte  economiche sono

rimaste chiuse a sistema;

3. dà atto che la Commissione tecnica, nominata con delibera della Giunta provinciale n. 1327 di data 6

settembre  u.s.,  in  seduta  riservata  e  in  osservanza  delle  prescrizioni  del  disciplinare  di  gara,  ha

proceduto alla valutazione dell’offerta tecnica dell’unica concorrente, documentando le operazioni svolte

in nr. 2 verbali che, all’esito della predetta attività, sono stati riconsegnati all’Amministrazione con nota

di data 16 settembre u.s. (prot. 567546) per il prosieguo della procedura di gara. Il suddetto verbale,

custodito nella cassaforte del Servizio e da lì tratto dal Presidente per l’apertura dei lavori della presente

seduta, è parte integrante e sostanziale del presente documento, ancorché non materialmente allegato,

e ad esso si rinvia per le operazioni ivi descritte;
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4. dà lettura del verbale della Commissione tecnica ed in particolare dei punteggi conseguiti dall’offerta

tecnica della  società cooperativa sociale onlus “La Coccinella”  che complessivamente al termine delle

operazioni previste dagli atti di gara, essendo l’unica offerta, raggiunge il punteggio massimo di punti

70,000.-

5. procede a inserire a sistema, nell’apposito campo, i punteggi tecnici così ottenuti e successivamente

ad aprire l’“Allegato economico” presentato a sistema dal concorrente, verificandone la regolarità e

completezza della documentazione in esso contenuta nonché appurando la presenza del “documento di

sintesi dell’offerta”;

6.  procede a  dare  lettura  del  ribasso  percentuale  offerto,  dei  costi  relativi  alla  sicurezza  specifica

aziendale  e  del  costo  della  manodopera  e  rileva  che  l’operatore  economico  presenta  il  ribasso

percentuale  complessivo  sull’importo  posto  a base di  gara  pari  al  1,800% per  complessivi  Euro  €

1.863.757,44.- quale totale offerta al netto degli oneri per la sicurezza come si evince dalla seguente

tabella:

7. procede quindi a generare la graduatoria dando atto che l’offerta del  concorrente “La Coccinella”

società cooperativa sociale onlus ha conseguito un punteggio complessivo di 100,00 punti quale somma

del punteggio tecnico di 80,000 punti e del punteggio economico di 20,00 punti;

9. rileva infine che l’offerta  della  società cooperativa sociale onlus “La Coccinella”  risulta sospetta di

anomalia ai sensi del comma 3 dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016;

10. sospende, pertanto, la seduta di  gara al  fine di trasmettere l’offerta tecnica ed economica del

concorrente  all’organo  competente  per  la  valutazione  della  sostenibilità  dell’offerta  con  particolare

riguardo ai costi del personale ai sensi del combinato disposto degli artt. 95, comma 10 e 97, comma 5,

lett. d) del D. Lgs. 50/2016;
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11. precisa che all’esito di tale valutazione verrà convocata una successiva seduta pubblica, cui sarà

data comunicazione a mezzo pec.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta ad ore nove e minuti quindici (9:15).

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

D.Lgs. 50/2016. 

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.
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