
Verbale delle operazioni di gara

TERZA SEDUTA

“GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL 
NIDO DI INFANZIA SOVRACOMUNALE DI VOLANO”

Rif: Procedura numero: 88023
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Oggetto:  affidamento in appalto tramite  gara telematica mediante procedura aperta sopra soglia 
comunitaria  con  il  criterio  di  aggiudicazione  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  per 
l’affidamento  del  “SERVIZIO  DI  GESTIONE  DEL  NIDO  DI  INFANZIA  SOVRACOMUNALE  DI 
VOLANO”.

L’anno duemilaventi il giorno quindici del mese di giugno (15.6.2020) ad ore quattordici (14:00) a 

Trento, presso la SALA ASTE – n. 136, Via Dogana n. 8, della Provincia Autonoma di Trento, 

avente sede legale in Piazza Dante n. 15, si è tenuta la terza seduta di gara per l’affidamento della 

fornitura  in  oggetto,  alla  presenza  del  Dott.  Paolo  Fontana,  Dirigente  del  Servizio  Appalti, 

domiciliato per la carica in Trento, presso la sede della Provincia Autonoma di Trento, codice 

fiscale n. 00337460224, 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 s.m. ed 

alla  deliberazione della  Giunta provinciale n. 7106 di  data 19 giugno 1998 e tenuto conto del 

nuovo Atto organizzativo dell’Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti approvato con delibera 

della Giunta provinciale 9 aprile 2020, n. 449, alla presenza e con l’assistenza delle testimoni 

dott.ssa Chiara Salatino e dott.ssa Michela Ferrari, entrambe dipendenti della Provincia Autonoma 

di Trento – APAC e domiciliate presso la sede della medesima. 

Si dà atto che il Presidente di gara sopra individuato ribadisce quanto espresso nelle dichiarazioni, 

acquisite  agli  atti  dell’Amministrazione,  prevista  dal  Piano  di  prevenzione  della  corruzione 

2020/2022  della  Provincia  Autonoma  di  Trento,  circa  l’insussistenza,  per  quanto  in  propria 

conoscenza, di alcun impedimento a presiedere la seduta.

Il Presidente di gara, viste le misure di contenimento per la diffusione dell’epidemia da Sars-CoV-2 

di cui ai D.P.C.M. 8-9-11-22 marzo, 1 e 10 aprile 2020 e delle ordinanze del Presidente della 

Provincia autonoma di Trento del 12-15-18-20 marzo 2020, visto l'art. art. 7, comma 5, della l.p.  

2/2020, la quale stabilisce che “lo svolgimento delle sedute pubbliche di gara non è obbligatorio in  

caso di procedure di gara svolte con sistemi elettronici”, considerato che gli operatori economici 

interessati  possono  in  ogni  caso  partecipare  alla  seduta  da  remoto  utilizzando  il  sistema  di 

accesso virtuale con credenziali trasmesse unitamente alla convocazione alla terza seduta di gara 

(prot. n. 315333 dd. 11.6.2020), dà atto che la seduta non è pubblica, come invece indicato nel 

disciplinare di gara.

Il Presidente, con l’assistenza delle testimoni:

a) assume la presidenza della gara, dichiarandola aperta, richiamando l’attenzione dei comparenti 

sull’oggetto della medesima;
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b) richiama il verbale di gara rep. n. 42/2020 di data 10 febbraio 2020 relativo alla prima seduta 

pubblica  e  il  verbale  rep.  n.  57/2020  di  data  24  febbraio  2020  relativo  alla  seconda  seduta 

pubblica, facendo proprie tutte le disposizioni in essi contenute;

c) dà atto che la Commissione tecnica, nominata dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 448 

del  9  aprile  2020,  ha valutato  in  complessive  cinque  sedute  riservate  le  offerte  tecniche  dei 

concorrenti  ammessi  alla  procedura  ed  ha  trasmesso,  con  nota  n.  313080  dd.  10.6.2020, 

all’Ufficio Gare del Servizio Appalti dell’APAC, nella persona del responsabile del procedimento di 

scelta del contraente ai sensi della l.p. 23/1992, un plico chiuso e sigillato contenente i verbali 

relativi alle operazioni svolte, che è stato conservato nella cassaforte del predetto Servizio;

d) constata che il  Servizio Appalti  dell’APAC, con nota n. 315333 dd. 11.6.2020, trasmessa a 

mezzo PEC agli operatori economici partecipanti alla procedura, ha convocato per la data odierna 

la terza seduta di gara, comunicando altresì le credenziali per partecipare alla seduta mediante 

collegamento da remoto;

e)  provvede ad aprire il  plico  di  cui  alla  precedente lettera c),  ivi  rinvenendo i  cinque verbali 

attestanti i lavori della commissione. Tali documenti, che vengono allegati al presente verbale, si 

intendono qui integralmente richiamati, ancorché non materialmente pubblicati e ad essi si rinvia 

per le operazioni ivi descritte (allegato A);

f)  con riferimento ai concorrenti, entrambi ammessi al prosieguo della procedura, dà lettura dei 

punteggi così come attribuiti dalla Commissione tecnica secondo le modalità di cui al par. 18.1 del 

disciplinare  di  gara,  leggendo  ad  alta  voce  il  punteggio  complessivo  riparametrato,  come da 

tabella che di seguito si riporta:

CONCORRENTE PUNTEGGIO COMPLESSIVO OFFERTA TECNICA

SOCIETÀ AMICI DELL'ASILO 
INFANTILE DI VOLANO 

84,51

SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE  
RAGGIO DI SOLE – ONLUS

41,30

g)  ricorda  che,  ai  sensi  del  par.  17  del  disciplinare  di  gara,  in  sede  di  offerta  economica  i 

concorrenti  dovevano indicare,  mediante compilazione e successiva  sottoscrizione digitale  dei 

seguenti documenti:

-  a pena di esclusione, il  documento di sintesi firmato digitalmente con indicazione del prezzo 

unitario offerto corrispondente al corrispettivo unitario mensile offerto per ogni posto occupato, 

non superiore all’importo mensile a base d’asta soggetto a ribasso, pari ad Euro 990,00, al netto 

di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge;

- a pena di esclusione, la stima dei costi aziendali relativi alla salute e alla sicurezza sui luoghi di 

lavoro ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice;
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- a pena di esclusione, la stima dei costi della manodopera ai sensi dell’art. 95 comma 10 del 

Codice;

h) ricorda altresì che sono ammesse esclusivamente le offerte in ribasso sia con riferimento al 

prezzo unitario, sia in riferimento alla base d’asta complessiva quinquennale;

i) accede alla piattaforma SAP-SRM con l’apposito profilo ricordando che – essendo la procedura 

svolta  mediante  sistema  telematico  –  le  offerte  economiche  presentate  dai  concorrenti  sono 

rimaste chiuse all’interno della piattaforma, come si evince dalla tabella sotto riportata:

l) provvede ad inserire a sistema, nell’apposito campo, i punteggi tecnici conseguiti dai concorrenti 

rimasti  in gara e, successivamente,  ad aprire l’“Allegato economico” presentato a sistema dai 

medesimi concorrenti, verificandone la regolarità e completezza;

m) dà atto che i documenti di sintesi – questi ultimi derivanti dalle offerte economiche predisposte 

a sistema - sono stati debitamente firmati digitalmente da ognuno dei concorrenti ammessi;

n) procede quindi  a dare lettura dei  ribassi  offerti  dai  concorrenti,  come da tabella  di  seguito 

riportata:

o) provvede, successivamente, a generare la graduatoria  come emerge dalla tabella di seguito 

riportata: 

p)  constata  che il  concorrente Società  Amici  dell’Asilo  infantile  di  Volano consegue  il 

punteggio complessivo più alto pari a punti 94,74; rileva che non ricorrono i presupposti previsti 

dall’art. 97, c. 3, del Codice, in quanto il numero di offerte presentate è inferiore a tre;

q) in applicazione del par. 22 del disciplinare di gara e ai sensi dell’art. 97, c. 6, ult.  per., del 

Codice,  a  mente  della  deliberazione  ANAC  15  maggio  2018,  n.  442,  dispone  comunque  di 

sospendere la seduta e di trasmettere l’offerta del concorrente primo graduato all’Amministrazione 
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delegante  la  procedura,  ossia  il  Comune  di  Volano,  affinché  valuti  la  congruità  dell’offerta, 

secondo le modalità di cui al medesimo par. 22 del disciplinare;

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

sarà data comunicazione a mezzo pec ai concorrenti rimasti in gara;

s)  consegna  il  plico  di  cui  sopra  e  ogni  altra  documentazione  attinente  alla  procedura al 

responsabile  del  procedimento  di  scelta  del  contraente  ex  l.p.  23/1992,  affinché  provveda  a 

custodirli nella cassaforte del locale archivio in attesa del prosieguo delle operazioni di gara;

t) dichiara infine chiusa la seduta ad ore quattordici e minuti dodici (14:12).

Si rende noto che sul sito www.appalti.provincia.tn.it è pubblicata la deliberazione n. 726 del 29 

maggio  2020  recante  disposizioni  operative  per  il  riconoscimento  dei  costi  derivanti 

dall’applicazione delle  misure per il  contrasto e il  contenimento della  diffusione del COVID-19 

negli ambienti di lavoro, applicazione dell’elenco prezzi approvato con deliberazione giuntale 28 

dicembre 2017 n. 2322 anche per l’anno 2019 e 2020 e aggiornamento del medesimo per l’anno 

2020 – art. 7ter della legge provinciale n. 2 del 2020. Si richiama, in particolare, quanto previsto al 

punto B. Progetti approvati alla data del 6 maggio 2020 per i quali non è stato stipulato il relativo 

contratto, dell'allegato A.

Allegati al presente verbale:

-  Verbali di valutazione delle offerte tecniche in seduta riservata (allegato A).

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 dalla medesima Presidente e dalle due testimoni.

Il Presidente di gara
- Dott. Paolo Fontana -

Le testimoni
- dott.ssa Chiara Salatino -                                                          - dott.ssa Michela Ferrari -

(documento firmato digitalmente)
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