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L'anno duemiladiciannove il giorno ventotto del mese di agosto 2019 (28.08.2019) ad ore nove e
minuti dieci (09.10) 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 prima seduta di gara per l’affidamento del servizio in oggetto.
Il seggio di gara risulta così composto:

• dott.ssa Emanuela Maino – Dirigente dell’Unità di missione semplice Scuola e servizi infanzia -
domiciliata per la carica presso la Provincia Autonoma di Trento - che interviene ed agisce in
qualità di Presidente della gara, come comunicato con nota prot. n. 0495089 d.d. 7/8/2019,
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 Laura Lucianer e dott.ssa Federica Fiore 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.

Risulta presente, per motivi formativi, anche la dott.ssa Stefania Federici, dipendente dell’Agenzia
provinciale per gli Appalti e contratti della Provincia Autonoma di Trento e domiciliata presso la
sede della medesima.

Il  Presidente  di  gara  sopra  individuato  ha  reso  la  dichiarazione,  acquisita  agli  atti
dell’amministrazione,  di  cui  al  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.

Preso atto che:
- la Provincia Autonoma di Trento - Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti (APAC), Servizio
appalti, svolge la presente procedura su delega dell’Università degli Studi di Trento.  Il contratto
d’appalto sarà stipulato dal soggetto aggiudicatario direttamente con il soggetto delegante; 
-  con  determinazione  a  contrarre  n.  113-DG di  data  21  giugno  2019  del  Direttore  Generale
dell’Università degli Studi di Trento è stata autorizzata l’indizione di una procedura aperta ai sensi
dell’art.  60  del  D.  Lgs.  50/2016  per  l’affidamento  del  SERVIZIO  DI  GESTIONE  DEL  NIDO
D’INFANZIA DELL’UNIVERSITA’  DEGLI STUDI DI  TRENTO, approvando gli  atti  propedeutici  alla
procedura di affidamento in oggetto; 
-  sulla base della predetta determinazione il  Servizio Appalti  – Ufficio Gare dell’Agenzia per gli
Appalti e Contratti - ha provveduto alla predisposizione del disciplinare di gara telematica prot. n.
PAT/RFS171-10/07/2019 - 0436876 dd. 10/07/2019, e 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, all’interno dell’ambiente di gara
sul sistema SAP-SRM, 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 27 agosto 2019 ore 12.00 e quale data
della prima seduta di gara il giorno 28 agosto 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 e offerta economica), con le modalità specifiche disciplinate dagli
atti di gara;
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-  l’affidamento  avverrà  mediante  procedura  aperta  e  con  applicazione  del  criterio  dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi
dell’art. 60 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici e degli art. 16 e 17 della
L.P. 9 marzo 2016 n. 2 – Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di
contratti pubblici 2016 e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 21 ottobre
2016, n. 16-50/Leg. );
-  il  valore massimo stimato dell’appalto,  comprensivo  di  oneri  della  sicurezza è pari  ad  Euro
1.406.234,00; 
-  non  sono  pervenuti  quesiti  di  natura  tecnica  e  amministrativa  da  imprese  interessate  alla
partecipazione alla procedura;
-  si  procederà all’aggiudicazione anche in presenza di  una sola offerta valida,  purché ritenuta
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto,

il Presidente sopra individuato, con l’assistenza dei testimoni, compie le operazioni di seguito indi-
cate:

1) assume la presidenza della gara, dichiarandola aperta, 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 risulta regolarmente
pervenuta a sistema SAP-SRM n. 1 (una) offerta presentata dal seguente operatore economico:

3) dispone l’apertura a sistema dei documenti contenuti nell’“Allegato Amministrativo” presen-
tati dall’operatore economico di cui al punto 2) verificando la presenza e la regolarità della docu-
mentazione richiesta dal disciplinare di gara, compresa la sottoscrizione digitale di tutti documenti
(paragrafo 15: l’istanza di partecipazione - all. A1 o A2, il  Documento di gara unico europeo –
DGUE - all. B, le dichiarazioni integrative di cui al paragrafo 15.3.1 del disciplinare di gara, il docu-
mento  attestante  la  garanzia  provvisoria,  la  ricevuta  di  versamento  del  contributo  a  favore
dell’A.N.A.C., la dichiarazione attestante l’assolvimento dell’imposta di bollo sui documenti informa-
tici - all. D) e il documento PASSOE, precisando che, a norma dell’art. 22 della LP 2/2016, l’esame
della documentazione amministrativa non comprende le dichiarazioni attestanti l’insussistenza dei
motivi di esclusione ed il possesso dei criteri di selezione dei concorr  enti e delle imprese ausiliarie e
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che   tali dichiarazioni saranno esaminate, per l’aggiudicatario e per i soggetti sorteggiati, in sede di
verifiche successive all’aggiudicazione; 

4)  procede a esaminare il contenuto dell’“Allegato amministrativo” dell’unico concorrente par-
tecipante,  al fine di verificarne la completezza e la regolarità rispetto a quanto prescritto dal disci-
plinare di gara, fermo restando quanto previsto dall’art. 22 delle l.p. 2/16 e s.m., rilevando che:

• l’operatore economico SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL DI NOMI con sede in via
Baroni De Moll n. 2, 38060, Nomi (TN), cod.fisc. 85000750225, pec: nomi@pec.fpsm.tn.it
dichiara di partecipare in qualità di capogruppo in raggruppamento temporaneo di concor-
renti con l’operatore economico mandante  BELLESINI SOCIETA’ COOPERATIVA SO-
CIALE con sede in via Degasperi  n.  32/1,  38123 Trento,  cod.fisc.  80001390220, p.iva
00351970223, pec:
cooperativabellesini@pec-email.it;

• entrambe le imprese costituenti l’R.T.I. dichiarano di non voler subappaltare parte del con
tratto a terzi;

• relativamente alla documentazione comprovante la costituzione della garanzia provvisoria,
resa per un importo ridotto al 50%, le imprese costituenti l’R.T.I. allegano in sede di offerta
copia della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO
9000  (per  scuola  materna  Romani  certificato  UNI  EN  ISO  9001:2015  in  scadenza  il
19/11/2021 e per Bellesini Soc. Coop. Sociale certificato UNI EN ISO 9001:2015 in scaden-
za il 14/10/2020), ciascuna sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’operato-
re economico a cui la certificazione è riferita. Dalle ore 9.45 alle ore 10.00 si sospende la
seduta al fine di procedere ad una una verifica d’ufficio tramite consultazione del portale
ACCREDIA (l’Ente Italiano di Accreditamento), accertando per entrambi gli operatori il pos-
sesso della certificazione di sistema di qualità, in corso di validità;

5) ripresa la seduta ad ore 10.00, da’ atto che fermo restando quanto previsto dall’art. 22 delle l.p.
2/16 e s.m., il contenuto dell’“Allegato amministrativo” dell’unico concorrente risulta conforme a
quanto richiesto e regolarmente sottoscritto;

6) conclusa la fase di verifica della documentazione amministrativa, il Presidente di gara dispone
l’ammissione dell’unico concorrente alla fase successiva della procedura e procede dunque all’aper-
tura a sistema dei documenti contenuti nell’Allegato Tecnico e alla verifica dei documenti presentati
nel rispetto delle disposizioni del Disciplinare di gara (paragrafo 16); procede inoltre alla verifica
della presenza della sottoscrizione digitale di tutti i documenti. Fa presente che, in conformità a
quanto stabilito dal bando di gara e dalla sentenza n. 13/2011 dell'Adunanza plenaria del Consiglio
di Stato, la verifica dei documenti contenuti nell’offerta tecnica consiste in un semplice controllo
preliminare degli atti inviati, che non può eccedere la funzione di ufficializzare l’acquisizione della
documentazione di cui si compone l’offerta tecnica. Il seggio di gara si limiterà pertanto a verificare
la corrispondenza della documentazione prodotta dal concorrente, attraverso la lettura del solo ti-
tolo degli atti rinvenuti, con quanto richiesto dal Disciplinare di gara rimettendo alla commissione
tecnica ogni valutazione di merito;

7) rammenta che al paragrafo 16 del Disciplinare di gara è previsto che l’Allegato Tecnico debba
contenere una relazione tecnica, con una proposta tecnico -organizzativa riferita ai 9 elementi og-
getto di valutazione ed in particolare che “… l’Offerta Tecnica dovrà consistere in una relazione dettaglia-
ta formato A4 verticale ed articolata in capitoli rubricati in modo corrispondente ai nr. 9 di ele-
menti di valutazione sopra esposti. La relazione nel suo complesso dovrà essere composta da non più di N.40
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facciate formato A4 (oltre a copertina ed indice). Le facciate eccedenti tale numero non saranno valutate dalla Commis-
sione”;

8)  procede quindi  all’apertura dell’Allegato tecnico del  concorrente  ATI  SCUOLA MATERNA

ROMANI DE MOLL DI NOMI - BELLESINI SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE, dando atto

che nel file “offerta tecnica UNITN 2019” è presenta la relazione tecnica, costituita da 40 facciate

(oltre a copertina ed indice), in formato A4 verticale e suddivisa in 9 paragrafi riferiti agli elementi

di  valutazione,  conformemente  a  quanto  richiesto  dal  Disciplinare  di  gara  e  sottoscritta

correttamente;

9) da’  atto  che  nell’Allegato  Tecnico  è  stato  inserito  anche  un  altro  file,  sottoscritto  dall’ATI

concorrente, contenente la “bibliografia di riferimento”;

10) informa infine i presenti che al termine della seduta la documentazione tecnica sarà trasmessa

alla Commissione tecnica che sarà appositamente nominata con delibera della Giunta provinciale;

in esito a tali attività sarà riconvocata la seduta pubblica per proseguire la procedura di gara e a tal

fine sarà inviata comunicazione, a mezzo pec, all’impresa partecipante;

11) ricorda che, trattandosi di procedura svolta mediante sistema telematico, l’offerta economica
rimarrà chiusa a sistema che ne garantisce l’integrità.

Alla seduta di gara hanno presenziato il sig. Roberto Festi, rappresentante dell’impresa BELLESINI
SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE e la collega, sig.ra Manuela Baldessari.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta di gara alle ore 10.04.

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.ssa Emanuela Maino -

I testimoni
- dott.ssa Laura Lucianer -                         - dott.ssa Federica Fiore –
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documento firmato digitalmente
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