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Oggetto: Gara europea a procedura aperta per l’appalto del Servizio di gestione del nido d’infanzia
del comune di Altopiano Della Vigolana (TN)

                                  PRIMA SEDUTA PUBBLICA

L’anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di aprile (29.04.2020) ad ore quindici e minuti dieci (15.10)
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 prima 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 Federica Fiore e dott. ssa Chiara Salatino, entrambe dipendenti della Provincia Autonoma
di Trento – APAC e domiciliate presso la sede della medesima.

Preso atto che:

- con deliberazione a contrarre nr. 37 del 28 febbraio 2020 del Comune di Altopiano della Vigolana (TN) è
stata autorizzata l’indizione di una procedura aperta con applicazione del criterio dell’offerta economicamen-
te più vantaggiosa individuata esclusivamente sulla base della qualità dell’offerta tecnica ai sensi  dell’art. 60
del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e degli artt. 16, 17 comma 2 della L.P. 9 marzo 2016 n. 2;

-  con la delibera succitata sono stati approvati gli atti propedeutici alla procedura di affidamento, demandan-
do all’Agenzia per gli Appalti e Contratti della Provincia Autonoma di Trento la funzione di stazione appaltan-
te;

-  sulla base della predetta delibera il Servizio Appalti – Ufficio Gare dell’Agenzia per gli Appalti e Contratti ha
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provveduto alla predisposizione del disciplinare di gara telematica prot. n. 174742 dd.19.03.2020, alla relati-
va pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Ita-
liana, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sul sito Internet ed 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 29
aprile 2020 ore 12:00 e quale data della prima seduta di gara il giorno 30 aprile 2020 ore 09:00 (poi rettifica-
ta con nota prot. n. 231665 di data 27 aprile 2020 – si veda sotto). Sulla base dei predetti atti è stata previ-
sta la PRESENTAZIONE TELEMATICA SU SISTEMA SAP-SRM DELL’OFFERTA (documentazione ammini-
strativa, offerta tecnica ed offerta economica), con le modalità specifiche disciplinate dagli atti di gara;

- con note prot.  n. 221696 e prot. n. 223457 di data 22 aprile 2020 sono stati pubblicati – sul sito internet
dell’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti e all’interno dell’ambiente di gara sul Sistema SAP-SRM,
accessibile dal sito internet www.mercurio.provincia.tn.it/home.asp  – i chiarimenti di natura tecnica e ammi-
nistrativa relativi ai quesiti posti dalle imprese interessate alla partecipazione alla procedura;

-  con successiva nota prot. n. 231665 di data 27 aprile 2020, per sopravvenute esigenze organizzative, è
stato pubblicato sul sito internet dell’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti e all’interno dell’ambiente
di gara sul Sistema SAP-SRM, accessibile dal sito internet www.mercurio.provincia.tn.it/home.asp, l’avviso
di rettifica del giorno di apertura della gara, già fissato per il 30 aprile 2020 ore 12:00, al giorno 29 aprile
2020 ore 15:00. 

- 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 indicate:

1)  assume  la  presidenza  della  gara,  dichiarandola  aperta,  richiamando  l’attenzione  dei  comparenti
sull’oggetto della medesima;

2) rammenta che  la gara sarà gestita attraverso l’utilizzo del sistema telematico SAP-SRM;

3) dà atto che a causa dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus e in ragione dei prov-
vedimenti emanati, è stata introdotta la modalità "seduta virtuale" per permettere agli offerenti di assistere
alle operazioni di gara collegandosi da remoto tramite rete internet. A tal fine sono state fornite tutte le indi -
cazioni necessarie nell’avviso di seduta virtuale (prot. n. 160418 dd. 10.03.2020) pubblicato sul sito internet
dell’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti e nella nota contenente le istruzioni operative per assiste-
re alle sedute pubbliche da remoto all’interno dell’ambiente di gara sul Sistema SAP-SRM, accessibile dal
sito internet www.mercurio.provincia.tn.it/home.asp;

4) dà atto che alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte risultavano regolarmente perve-
nuta a sistema SAP-SRM due offerte presentate dai seguenti operatori economici:

5) dispone l’apertura a sistema dei documenti contenuti nell’ “Allegato Amministrativo” formato dagli opera-
tori economici di cui al punto precedente verificando la completezza e la regolarità della documentazione ri-
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chiesta dal disciplinare di gara (par. 15), ossia: 1) la domanda di partecipazione (all. A1 o A2); 2) il documen-
to di gara unico europeo (DGUE) (all. B); 3) il documento attestante la garanzia provvisoria; 4) la ricevuta di
versamento del contributo a favore dell’A.N.A.C.; 5) il documento PASSOE; 6) le dichiarazioni integrative di
cui al paragrafo 15.3 del disciplinare di gara, precisando che, a norma dell’art. 22 della l.p. n. 2/2016, l’esa-
me della documentazione amministrativa non comprende le dichiarazioni attestanti l’insussistenza dei motivi
di esclusione ed il possesso dei criteri di selezione dei concorrenti e delle imprese ausiliarie e che tali dichia-
razioni saranno esaminate, per l’aggiudicatario e per i soggetti sorteggiati, in sede di verifiche successive
all’aggiudicazione;

6) procede, pertanto, con l’apertura della documentazione amministrativa prodotta dall’operatore economico
CITTÀ FUTURA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE, C.F./P.I. 01428820227, con sede in Trento alla via
Abondi n. 37 – cap 38121, PEC citta.futura@legalmail.it, esaminandone il contenuto al fine di verificarne la
completezza e la regolarità rispetto a quanto prescritto dal disciplinare di gara, fermo restando quanto sopra
indicato e previsto dall’art. 22 della l.p. n. 2/2016, dando atto che lo stesso risulta conforme a quanto richie-
sto e regolarmente sottoscritto e precisando che il concorrente dichiara di partecipare alla procedura come
operatore economico singolo;

7) procede, successivamente, con l’apertura della documentazione amministrativa prodotta dall’operatore
economico 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@poste-
cert.it, esaminandone il contenuto al fine di verificarne la completezza e la regolarità rispetto a quanto pre -
scritto dal  disciplinare di  gara,  fermo restando quanto sopra indicato e previsto  dall’art.  22 della  l.p.  n.
2/2016, dando atto che il concorrente dichiara di partecipare alla procedura come operatore economico sin-
golo. Ad ore sedici e minuti sette (16:07) si sospende la seduta per procedere d’ufficio ad un approfondimen-
to istruttorio;

8) ripresa la seduta ad ore sedici e minuti trenta (16:30), il Presidente dà atto che il contenuto dell’”Allegato
amministrativo” del concorrente Cooperativa Sociale COOPSELIOS Società Cooperativa, risulta confor-
me a quanto richiesto e regolarmente sottoscritto.

9) all’esito di quanto precede, conclusa la fase di verifica della documentazione amministrativa prodotta in
gara che, come già ribadito, in questa fase, a norma dell’art. 22 della l.p. n. 2/2016, non comprende le di -
chiarazioni attestanti l’insussistenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione dei concor -
renti, dispone l’ammissione degli operatori economici partecipanti alla fase successiva della procedura;

10) procede, pertanto, all’apertura a sistema dei documenti contenuti nell’ “Allegato tecnico” e alla verifica
dei documenti presentati nel rispetto delle disposizioni del Disciplinare di gara (par. 16) per ciascuna delle
imprese concorrenti, facendo presente che, in conformità a quanto stabilito dal bando di gara e dalla senten-
za 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 uf-
ficializzare 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 titolo degli atti rinvenuti, con quanto richiesto dal Disciplinare di gara, rimettendo alla commissione
tecnica ogni valutazione di merito;

11) dà atto della presenza della relazione tecnica caricata da entrambi i concorrenti, verificando anche la re-
golarità della sottoscrizione digitale;

12) informa infine i presenti che al termine della seduta la documentazione tecnica sarà trasmessa in moda-
lità riservata alla Commissione tecnica che sarà appositamente nominata con delibera di Giunta provinciale;
in esito a tali attività sarà riconvocata la seduta pubblica per il prosieguo della procedura di gara e a tal fine
sarà inviata comunicazione a mezzo pec ai concorrenti ammessi;
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13) 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 non ha presenziato alcun rappresentante delle imprese partecipanti.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta ad ore sedici e minuti trentaquattro (16:34).
 

              * - * - * - *

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 dalle due testimoni.

              * - * - * - *

Il presente verbale sarà pubblicato sul profilo della stazione appaltante ai sensi dell’art. 29, c. 1, del d.lgs. n.
50/2016.

Il Presidente di gara
- dott. Paolo Fontana -

Le testimoni

  - dott.ssa Federica Fiore - - dott.ssa Chiara Salatino -

(documento firmato digitalmente)
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