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Fascicolo 667/2019

Oggetto: Gara europea a procedura aperta per l’appalto del servizio di gestione dell’asilo nido del
Comune di Altopiano della Vigolana (TN)

TERZA SEDUTA PUBBLICA

L’anno  duemilaventi il giorno ventitrè del mese di settembre (23.09.2020), ad ore  dodici e minuti trenta

(12:30), presso la sala Aste n. 136 del Servizio Appalti dell’Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti della

Provincia  autonoma di  Trento,  alla  via  Dogana n.  8,  in  seduta  pubblica,  alla  presenza  del  dott.  Paolo

Fontana, Dirigente del Servizio Appalti, domiciliato per la carica in Trento, presso la sede della Provincia

medesima, c.f. 00337460224, che interviene e agisce quale Presidente della gara, in conformità al decreto

del Presidente della Giunta provinciale 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg. e s.m. e alla deliberazione della Giunta

provinciale 19 giugno 1998, n. 7106, 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 dei testimoni dott.ssa Stefania Federici e dott. Vincenzo Castello, entrambi dipendenti della

Provincia Autonoma di Trento – APAC e domiciliati presso la sede della medesima, si è tenuta la  terza

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

IL PRESIDENTE DELLA GARA
- dott. Paolo Fontana -

I TESTIMONI

- dott.ssa Stefania Federici - - dott. Vincenzo Castello-
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Si  dà  atto  che  il  Presidente  di  gara  sopra  individuato  ha  reso  la  dichiarazione  annuale  del  Piano  di

Prevenzione della  Corruzione della  Provincia  autonoma di  Trento;  pertanto,  non sussiste,  per  quanto a

propria conoscenza, alcun impedimento a presiedere la seduta di gara .

Il Presidente con l’assistenza dei testimoni:

I) assume la presidenza della seduta, la dichiara aperta e richiama l’attenzione dei comparenti sull’oggetto

della medesima;

II) dà atto  che a causa dell'emergenza sanitaria legata alla  diffusione del  Coronavirus e in ragione dei

provvedimenti  emanati,  è  stata  introdotta  la  modalità  "seduta  virtuale"  per  permettere  agli  offerenti  di

assistere  alle  operazioni  di  gara  collegandosi  da  remoto  tramite  rete  internet  utilizzando  l’applicazione

Lifesize Cloud. A tal fine sono state fornite tutte le indicazioni necessarie nell’avviso di convocazione alla

presente seduta di gara dei concorrenti ammessi (prot. n. 569337 dd. 18.09.2020);

II) provvede a compiere le operazioni di seguito indicate:

a) richiama il  verbale relativo alla seconda seduta di  gara, rep.  n.  306/2020 di  data 2 settembre 2020,

recependo e facendo proprie le disposizioni in esso contenute;

b) rammenta che, nel corso della seconda seduta, come si evince dal verbale citato nella precedente lettera

a),  si  procedeva  a  dare  lettura  dei  punteggi  tecnici  complessivi  riparametrati  così  come  attribuiti  dalla

Commissione tecnica ai concorrenti ammessi,  ad inserire a sistema nell’apposito campo i punteggi tecnici

ottenuti  e  ad  aprire  successivamente  “l’Allegato  economico”  presentato  a  sistema  dai  concorrenti,

verificandone la regolarità e completezza;

c) rammenta, inoltre, che si procedeva a generare a sistema la graduatoria delle offerte ammesse e a dare

atto che l’offerta del concorrente CITTA’ FUTURA SOCIETA’ COOPERATIVA risultava prima in graduatoria

avendo conseguito un punteggio tecnico complessivo riparametrato pari ad 85 punti.

c) ricorda altresì che, in applicazione del par. 22 del disciplinare di gara,  il Servizio Appalti provvedeva a

sospendere  la  seduta  e  a  trasmettere  l’offerta  del  concorrente  primo  graduato  al  RUP del  Comune  di

Altopiano  della  Vigolana  (TN)  affinché  ne  valutasse  la  congruità,  serietà,  sostenibilità  e  realizzabilità

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

c) rileva che il Comune di Altopiano della Vigolana, con nota acquisita agli atti del protocollo provinciale n.

562456  dd.  16.09.2020,  che  si  allega  al  presente  verbale,  ancorché  non  materialmente  pubblicata,  ha

ritenuto che “è stata verificata la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta sia dal punto di

vista economico con analisi dettagliata del costo della manodopera e di tutte le voci di costo sia dal punto di

vista  progettuale  in  quanto  il  progetto  pedagogico,  educativo,  gli  aspetti  gestionali  e  organizzativi  sono

coerenti attualizzabili  e realizzabili  con il  piano del personale previsto nell’offerta e con l organizzazione

operativa proposta. L’offerta risulta pertanto congrua”;

d) pertanto, all’esito di quanto sopra, nella presente seduta di gara convocata con nota prot. n. 569337  dd.

18.09.2020, dispone l’aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 22, c. 9-bis, della l.p. 2/2016, in favore della

concorrente  CITTA’ FUTURA SOCIETA’ COOPERATIVA, C.F./P.I. 01428820227,  con sede in Trento, Via

Abondi n. 37 – cap 38121 , C.F. 01428820227  PEC citta.futura@legalmail.it ;

IL PRESIDENTE DELLA GARA
- dott. Paolo Fontana -

I TESTIMONI

- dott.ssa Stefania Federici - - dott. Vincenzo Castello -
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e) quindi dispone che nei confronti della suddetta impresa siano effettuate le verifiche di legge in ordine

all’assenza  dei  motivi  di  esclusione  ed al  possesso dei  requisiti  di  partecipazione di  cui  al  par.  23  del

disciplinare di gara.

f) conformamente a quanto disposto dal par. 23 del disciplinare dispone che si verifichi l’assenza dei motivi

di esclusione e il possesso dei criteri di selezione anche nei confronti dell’altro concorrente partecipante alla

procedura,  secondo  graduato,  Cooperativa  Sociale  COOPSELIOS  Società  Cooperativa,   C.F./P.I.

01164310359,  con  sede  in Reggio  Emilia  (RE)  alla  via  Antonio  Gramsci  n.  54/S  –  cap  42124,  PEC

coopselios-re-ufficiogare@postecert.it.  Considerando  che  i  partecipanti  alla  presente  procedura  sono

complessivamente in numero di  due, per individuare il  soggetto da sottoporre a verifica non si  procede

dunque al sorteggio, che sarebbe previsto nella misura del 5% dei partecipanti alla gara.

  

Il Presidente dichiara chiusa la seduta ad ore dodici e minuti trentotto (12:38).

*  -  *  -  * -  *

Il Presidente di gara dà atto che il presente verbale, scritto con mezzo informatico su n. 3 (tre) pagine e fino

a qui del presente foglio, è conforme a verità; esso viene letto, confermato e sottoscritto dal medesimo

Presidente e dalle due testimoni.

*  -  *  -  * -  *

Allegato al presente verbale:

A) relazione di congruità dell’offerta trasmessa dal Comune di Altopiano della Vigolana (TN) (prot. n. 562456

dd. 16.09.2020).

*  -  *  -  * -  *

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

D.Lgs.  50/2016.  Avverso  i  provvedimenti  documentati  dal  presente  verbale  è  esperibile  ricorso

giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa del Trentino Alto Adige – sede di Trento, entro il

termine di 30 giorni, nei modi previsti dal codice del processo amministrativo di cui all’allegato 1 al d.lgs. 2

luglio 2010, n. 104, in particolare dagli artt. 119 e 120 del c.p.a.

IL PRESIDENTE DELLA GARA
- dott. Paolo Fontana -

I TESTIMONI

- dott.ssa Stefania Federici - - dott. Vincenzo Castello -
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