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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 INDIVIDUATA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO

QUALITÀ PREZZO 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””

L’anno duemiladiciannove il giorno ventiquattro del mese di maggio (24.05.2019) ad ore nove (9:00) a
Trento, presso la SALA ASTE – Piano Terra, Via Dogana n. 8, della Provincia Autonoma di Trento,
avente sede legale in Piazza Dante n. 15, si è tenuta la prima seduta di gara per l’affidamento del
servizio  in  oggetto,  alla  presenza  della  dott.ssa  Emanuela  Maino,  Dirigente  dell’Unità  di  missione
semplice Scuola e servizi di infanzia, domiciliata per la carica in Trento, presso la sede della Provincia
medesima, che interviene e agisce quale Presidente della gara, in conformità al decreto del Presidente
della Giunta provinciale di data 26 marzo 1998 n. 6-78/Leg. e s.m. ed alla deliberazione della Giunta
provinciale  n.  7106  di  data 19  giugno  1998  e  tenuto  conto  dell’Atto  organizzativo  dell’Agenzia
provinciale per gli Appalti e Contratti approvato con delibera della Giunta provinciale 5 ottobre 2018, n.
1838, alla presenza e con l’assistenza dei testimoni dott. Vincenzo Castello e dott.ssa Chiara Salatino,
dipendenti della Provincia Autonoma di Trento – APAC e domiciliati presso la sede della medesima. 

Si  dà  atto  che il  Presidente  di  gara  sopra  individuato  ha  reso la  dichiarazione,  acquisita  agli  atti
dell’Amministrazione con prot. n. 331501 di data 24/05/2019, prevista dal Piano di prevenzione della
corruzione 2018/2020 della Provincia Autonoma di Trento,  in merito all’insussistenza, per quanto a
propria conoscenza, di alcun impedimento a presiedere la seduta.

Compare in sala il  rappresentante dell’operatore economico “La Coccinella  soc. coop.  Soc-Onlus”,
giusta  delega  conservata  agli  atti  dell’amministrazione  al  protocollo  provinciale  n.  47344  dd.
24/01/2019 , identificato dal documento di identità le cui copie fotostatiche sono conservate agli atti
della amministrazione al medesimo protocollo di cui sopra.

Preso atto che:

1) con determinazione del Dirigente dell’ufficio politiche sociali,  sport e turismo del Comune di
Arco n.  25 di data 14 aprile 2019  è stata autorizzata l'indizione della gara per l’affidamento in
appalto, mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione
Secondo il criterio  dell’offerta economicamente più vantagiosa ai sensi dell’art. 16 e 17 della L.P.
2/2016,  per  le  motivazioni  indicate  nella  suddetta determinazione,  del  servizio  così  di  seguito
descritto:

n. Descrizione servizi/beni CPV
P (principale)

S (secondaria)
Importo

1

Servizio  di  gestione  del  micronido  d’infanzia
comunale  sito  ad  Arco  (TN)  _importo
dell’appalto  per  la  durata  di  5  anni–  cig
787359474f

80110000- 8 P 1.054.405,00
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A) Importo totale soggetto a ribasso

B) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

A) + B) Importo complessivo a base di gara

1.054.405,00

0,00
1.054.405,00

 

 

Importo eventuale rinnovo (4 anni) soggetto a ribasso

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

843.524,00

0,00

Valore massimo stimato dell’appalto (con oneri della sicurezza),

COMPRENSIVO DELL’EVENTUALE RINNOVO PER ULTERIORI 4 ANNI

1.897.920,00

2) sulla base della predetta determina il Servizio Appalti – Ufficio Gare dell’Agenzia per gli Appalti
e Contratti ha provveduto alla predisposizione del disciplinare di gara telematica prot. n. 264191 dd.
23/04/2019 ed alla relativa pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
sul sito Internet ed all’Albo della Provincia Autonoma di Trento, nonché su due quotidiani a maggiore
diffusione locale e su due quotidiani a maggiore diffusione nazionale, indicando quale termine ultimo
per la presentazione delle offerte il giorno 23 maggio 2019 ore 12:00 e quale data della prima seduta di
gara  il  giorno  24  maggio  2019  ore  09:00.  Sulla  base  dei  predetti  atti  è  stata  prevista  la
PRESENTAZIONE  TELEMATICA  SU  SISTEMA  SAP-SRM  DELL’OFFERTA  (documentazione
amministrativa, offerta tecnica ed economica), con le modalità specifiche disciplinate dagli atti di gara;

Il Presidente sopra individuato, con l’assistenza dei testimoni, compie le operazioni di seguito indicate:

1) assume  la  presidenza  della  gara,  dichiarandola  aperta,  richiama  l’attenzione  sull’oggetto  della
medesima e rammenta che la gara sarà gestita attraverso l’utilizzo del sistema telematico SAP-SRM.

2) dà atto  che alla  scadenza del  termine per  la  presentazione delle  offerte  risultava regolarmente
pervenuta a sistema SAP-SRM n.  1 (una) offerta e dà lettura  del nominativo dell’impresa che ha
presentato offerta, come di seguito identificata:

3)  dispone  l’apertura  a  sistema  dei  documenti  contenuti  nell’“Allegato  Amministrativo”  presentata
dall’operatore  economico  di  cui  al  punto  precedente  verificando  la  presenza  e  la  regolarità  della
documentazione richiesta dal disciplinare di gara (paragrafo 15), ossia la domanda di partecipazione
(all.  A1  o  A2)  e  dichiarazioni  integrative  il  Documento  di  gara  unico  europeo  (DGUE)  (all.  B),  il
documento  attestante  la  garanzia  provvisoria,  la  ricevuta  di  versamento  del  contributo  a  favore
dell’A.N.AC.  di  importo  pari  ad  Euro  140,00  il  documento  PASSOE,  l’eventuale
dichiarazione/documentazione di  cui al  paragrafo 15.3.3 del  disciplinare di  gara e la  dichiarazione
attestante l’assolvimento dell’imposta di bollo sui documenti informatici (all. E);

4)  procede  con  l’apertura  della  documentazione  amministrativa  prodotta  dal  concorrente  “LA
COCCINELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE- ONLUS” con sede legale in Viale De Gasperi,
19,  38023 Cles,  P.  Iva 01487610220  lacoccinellascs@pec.it,  esaminandone il  contenuto al  fine di
verificarne la completezza e la regolarità rispetto a quanto prescritto dal disciplinare di gara, e rileva
quanto segue:
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4.1) che, all’interno dell’Istanza di partecipazione, al punto 2 delle dichiarazioni integrative, relativo
ai  dati  identificativi  dei  soggetti  di  cui  all’art.  80,  c.3,  del  D.Lgs  50/2016,  il  concorrente  ha
compilato parzialmente il  suddetto campo, omettendo il  ruolo posseduto dall’unico soggetto ivi
indicato e omettendo di indicare i dati di altri eventuali soggetti di cui all’art.80 c. 3;

5) riscontra la necessità di  attivare la procedura di soccorso istruttorio prevista dal par.14 del
disciplinare di gara, per richiedere l’integrazione della documentazione di cui al punto 4.1.
In attuazione dei principi di economicità ed efficienza dell’azione amministrativa, alle ore nove e
minuti  trenta  (09:30)  dispone  la  sospensione  delle  operazioni  di  gara  per  l’attivazione  della
procedura di soccorso istruttorio nella medesima seduta nei confronti dell’impresa “La Coccinella
soc.  Coop.  Soc.  Onlus”.  Viene  constatata  la  disponibilità  della  sig.ra  Alessandra  Mazzaglia,
presente in seduta di gara in qualità di rappresentante dell’impresa “La Coccinella soc. Coop. Soc.
Onlus” giusta delega di cui alle premesse, ad attivarsi affinché venga trasmessa, nel corso della
odierna  seduta,  via  pec all’Ufficio  gare,  la  documentazione  di  cui  alla  procedura di  soccorso
istruttorio, al fine di regolarizzare le dichiarazioni necessarie;

6) Con l’assistenza dei testimoni, alle ore nove e minuti cinquantacinque (09:55) il Presidente di
gara dichiara riaperta la seduta di gara e riscontra che la documentazione di cui al punto 5) non
risulta  pervenuta alla  casella  di  posta elettronica certificata dell’ufficio  gare e dispone,  quindi,
l’attivazione del soccorso istruttorio, prevista dal par.14 del disciplinare di gara, demandando a tal
fine al  Servizio Appalti  l’adempimento delle  procedure necessarie per richiedere l’integrazione
della documentazione di cui al precedente punto 4.1;

7)  conclusa la fase di verifica della documentazione amministrativa, il  Presidente sospende la
seduta di gara, al fine di consentire l’attivazione del soccorso istruttorio di cui al precedente punto
e ricorda che la procedura è svolta mediante sistema telematico e, pertanto, l’offerta tecnica  e
l’offerta economica sono rimaste chiuse a sistema;

Il Presidente dichiara chiusa la seduta ad ore dieci (10:00).

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.

Il Presidente di gara
- dott.ssa Emanuela Maino-

I testimoni
- dott. Vincenzo Castello -                                                                       - dott.ssa Chiara Salatino -

(documento firmato digitalmente)

4


		2019-05-29T07:04:51+0000
	Emanuela Maino




