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L'anno duemiladiciannove il giorno tredici del mese di novembre 2019 (13.11.2019) ad ore otto e

minuti trentatrè (08.33) a Trento, presso la SALA ASTE, sita al primo piano 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 seconda seduta di gara per l’affidamento del servizio in oggetto, a

seguito di regolare convocazione con nota prot. n. 0683193 d.d. 5/11/2019.

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, 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 Mirta Parnasso 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,  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.

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 28

agosto  2019  (Rep.  n.  270/2019-29/8/2019  del  29/8/2019),  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, successivamente alla prima seduta di gara, su un cd rom, custodito nella cassaforte del

Servizio Appalti  in attesa del  prosieguo delle operazioni  di  gara,  mentre l’offerta economica è

rimasta chiusa a sistema;

3. dà atto che la Commissione tecnica, nominata con delibera della Giunta provinciale n. 1589 di

data  18  ottobre  2019,  in  due  sedute  riservate  e  in  osservanza  delle  prescrizioni  della

documentazione 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
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riconsegnati all’Amministrazione con nota di data 30/10/2019 (prot. n. 673262 d.d. 31/10/2019)

per il prosieguo della procedura di gara. I suddetti verbali, custoditi nella cassaforte del Servizio e

da lì tratti dal Presidente per l’apertura dei lavori della presente seduta, sono parte integrante e

sostanziale del presente documento, ancorché non materialmente allegati, e ad esso si rinvia per

le operazioni ivi descritte;

4.  dà  lettura  per  estratto  dell’ultimo  verbale  della  Commissione  tecnica  ed  in  particolare  dei

punteggi  conseguiti  dall’offerta tecnica dell’ATI  SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL DI

NOMI -  BELLESINI SOCIETA’  COOPERATIVA SOCIALE  che complessivamente al  termine

delle  operazioni  previste  dagli  atti  di  gara,  tenuto  conto  della  riparametrazione  prevista  sugli

elementi di valutazione, essendo l’unica offerta, raggiunge il punteggio massimo di punti 90,000;

5. dà atto che, come indicato anche dalla Commissione Tecnica, è stata superata la soglia minima

di sbarramento sul punteggio complessivo, pari a 60 punti;

6. procede, dunque, a inserire a sistema, nell’apposito campo, il punteggio tecnico così ottenuto e

successivamente  ad  aprire  l’“Allegato  economico”  presentato  a  sistema  dal  concorrente,

verificando la regolarità e la completezza della documentazione in esso contenuta;

7.  dà  atto  che  sia  il  file  “All.  G_Modulo  offerta  economica”  che  il  file  documento  di  sintesi,

contenuti  nell’allegato  economico,  sono  regolarmente  firmati  dal  concorrente  e  compilati

integralmente;

8. procede, quindi, a generare la graduatoria dando atto che l’offerta del concorrente  dell’ATI

SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL DI NOMI -  BELLESINI SOCIETA’ COOPERATIVA

SOCIALE ha conseguito un punteggio complessivo di 100,000 punti quale somma del punteggio

tecnico di 90,000 punti e del punteggio economico di 10,000 punti;
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9. rileva che la percentuale di ribasso  offerta dal concorrente nel modulo offerta economica (e

riportata identica nel documento di sintesi) sul corrispettivo unitario mensile (pro bambino a tempo

pieno) soggetto a ribasso pari a € 1.045,45 (importo posto a base di gara, al netto degli oneri di

sicurezza)  è  pari  al  1,500% (in  lettere  unovirgolacinquantapercento),  come  si  evince  dalla

seguente tabella, corrispondente ad un corrispettivo unitario mensile (al netto degli oneri della

sicurezza) pari a  € 1.029,77.-; nel modulo offerta economica sono stati, inoltre, regolarmente

indicati i “costi sostenuti per la manodopera” pari a € 1.234.490,04.- ed i “costi sicurezza specifica

aziendale” pari a € 3.383,00.-:

10. tenuto conto che il disciplinare di gara prevede che si procederà all’aggiudicazione anche in

presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto

del contratto e tenuto conto di quanto previsto ai par. 22 e 23 del disciplinare di gara sospende,

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

all’organo competente per la valutazione circa la 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 e s.m.;

11. precisa che all’esito di tale valutazione verrà convocata una successiva seduta pubblica, cui

sarà data comunicazione a mezzo pec.

Alla seduta di gara ha presenziato la sig.ra Manuela Baldessari, per conto dell’impresa BELLESINI

SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE, come da delega acquisita al prot. n. 706242 d.d. 13/11/2019. 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta ad ore otto e minuti quarantacinque (8.45).

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

comma 1, del D.Lgs. 50/2016. 

All: n. 2 verbali Commissione Tecnica (non pubblicati)
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Il Presidente di Gara
- dott.ssa Emanuela Maino -

I testimoni
- dott.ssa Laura Lucianer -                         - dott.ssa Mirta Parnasso –

documento firmato digitalmente
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