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

SECONDA SEDUTA PUBBLICA

L’anno  duemilaventi il  giorno  due del  mese  di  settembre (02.09.2020), ad  ore  dieci  e  minuti

quarantacinque (10:45), 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 della

dott.ssa Rita Pancher – Sostituto Direttore dell’Ufficio Gare Servizi e Forniture,  domiciliata per la carica in

Trento, presso la sede della Provincia medesima, c.f. 00337460224, che interviene ed agisce in qualità di

Presidente della gara, competente a presiedere la gara giusta delega del Dirigente del Servizio Appalti di

data 10 giugno 2020, prot. n. 0312339, alla presenza e con l’assistenza delle testimoni dott.ssa Federica

Fiore e dott.ssa Michela Ferrari,  entrambe dipendenti del Servizio Appalti  dell’Agenzia provinciale per gli

Appalti e Contratti della Provincia autonoma di Trento e domiciliate presso la sede della medesima, si è

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

Il seggio di gara prende preliminarmente atto che il Presidente sopra individuato ha reso la dichiarazione

annuale prevista dal Piano triennale di prevenzione della corruzione della Provincia autonoma di Trento,

dalla quale non emergono – per quanto a conoscenza del medesimo Presidente – impedimenti di alcun

genere in ordine alla presidenza della seduta.

Successivamente, il medesimo seggio di gara, ai sensi dell’art. 7, c. 5 della l.p. 2/2020 dà altresì atto che la

seduta non è pubblica. Tuttavia, come comunicato agli operatori economici in sede di convocazione della

seduta, i concorrenti che ne hanno interesse possono partecipare alla seduta di gara da remoto, utilizzando
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il  sistema di accesso virtuale “Lifesize” per mezzo delle credenziali messe a disposizione all’interno della

piattaforma di gara SAP-SRM (stanza virtuale n. 140914). 

Il Presidente, come sopra individuato, richiamato il verbale della precedente seduta pubblica svoltasi in data

29.04.2020  (sub.  rep.  n.  106  d.d.  04.05.2019)  cui  rinvia  per  le  operazioni  e  le  determinazioni  ivi

documentate, compie i seguenti atti:

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

della medesima, rammentando altresì che la procedura sarà gestita attraverso l’utilizzo della piattaforma

telematica SAP-SRM;

b) ricorda che essendo svolta la  procedura mediante  sistema telematico,  le  offerte tecniche sono state

riversate su supporto CD che è stato custodito, richiuso in una busta sigillata, nella cassaforte del Servizio

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

sistema;

c) dà atto che la Commissione tecnica, nominata dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 979 del 17

luglio 2020, ha valutato in complessive due sedute riservate le offerte tecniche dei concorrenti ammessi alla

procedura  ed  ha  trasmesso,  con  nota  acquisita  al  prot.  n.  526080  dd.  31.08.2020,  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;

d) constata che il Servizio Appalti dell’APAC, con nota n. 527659 dd. 31.08.2020, trasmessa a mezzo PEC

agli operatori economici partecipanti alla procedura, ha convocato per la data odierna la seconda seduta

pubblica di gara;

e) provvede ad aprire il plico di cui alla precedente lettera b), ivi rinvenendo i due verbali e relativi allegati.

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;

f) dà lettura dei punteggi così come attribuiti dalla Commissione tecnica, secondo le modalità di cui al par.

18.1 del disciplinare di gara, ai singoli elementi di valutazione di ciascuna offerta tecnica e del punteggio

complessivo riparametrato ottenuto dai concorrenti ammessi, come da tabella che di seguito si riporta:

CONCORRENTE PUNTEGGIO COMPLESSIVO OFFERTA TECNICA

CITTA’ FUTURA SOCIETA’ COOPERATIVA 85

COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS 78,997

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  del  documento di  sintesi

generato dalla piattaforma di gara:

- il prezzo unitario fisso ed invariabile mensile per ogni posto occupato pari ad € 981,00 al netto di Iva e/o di

altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze che

sono pari a zero;

- la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma

10 del Codice;

- la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice.
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h) accede alla piattaforma SAP-SRM con l’apposito profilo “Presidente di gara servizi e forniture”, ricordando

che – essendo la procedura svolta mediante sistema telematico – le offerte economiche presentate dai

concorrenti sono rimaste chiuse all’interno della piattaforma;

i) provvede ad inserire a sistema, nell’apposito campo, i punteggi tecnici così ottenuti e successivamente ad

aprire l’“Allegato economico” presentato a sistema dai concorrenti, verificandone la regolarità e completezza;

l)  dà  atto  che  i  documenti  di  sintesi,  derivanti  dalle  offerte  economiche  predisposte  a  sistema,  sono

regolarmente firmati digitalmente dai concorrenti ammessi;

m) verifica, con esito positivo, che i concorrenti hanno indicato il prezzo unitario fisso ed invariabile mensile

per ogni posto occupato pari ad € 981,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché i

costi relativi alla sicurezza specifica aziendale e il costo della manodopera;

n) procede a generare a sistema la graduatoria delle offerte e a dare lettura dei punteggi tecnici complessivi

riparametrati  ottenuti, come si evince dalla tabella sotto riportata:

o)  dà  atto  che  l’offerta  del  concorrente  CITTA’  FUTURA  SOCIETA’  COOPERATIVA risulta  prima  in

graduatoria avendo conseguito un punteggio tecnico complessivo riparametrato di 85 punti;

p) in applicazione del par. 22 del disciplinare di gara, dispone di sospendere la seduta e di trasmettere

l’offerta del concorrente primo graduato al RUP del Comune di Altopiano della Vigolana (TN) affinché valuti

la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta, secondo le modalità di cui al medesimo par. 22

del disciplinare;

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

comunicazione a mezzo pec;

r) 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;

s) demanda al Servizio Appalti dell’APAC gli adempimenti di competenza;

t) dichiara infine chiusa la seduta ad ore dieci e minuti cinquantatrè (10:53);

Allegati al presente verbale:

- Verbali di valutazione delle offerte tecniche in seduta riservata.
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*  -  *  -  * -  *

Il Presidente di gara dà atto che il presente verbale, scritto con mezzo informatico su n. 4 (quattro) pagine e

fino a qui del presente foglio, è conforme a verità. Esso viene letto, confermato e sottoscritto digitalmente dal

medesimo Presidente e dai due testimoni.
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