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La Provincia Autonoma di Trento – Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti (APAC),Servizio 
appalti, svolge la presente procedura su delega del COMUNE DI COMANO TERME. Il contratto 
d’appalto sarà stipulato dal soggetto aggiudicatario direttamente con il soggetto delegante. 

L'anno duemiladiciannove il giorno nove del mese di maggio (09.05.2019) ad ore nove e minuti 

quattro (09:04) 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 prima seduta di gara per l’affidamento del servizio in oggetto. 
Il seggio di gara risulta così composto: 
dott.ssa Emanuela Maino – Dirigente dell’ UMSE SCUOLA E SERVIZI INFANZIA - domiciliato 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 PAOLA 

ZORZI e dott.ssa MICHELA FERRARI 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 reso la dichiarazione, acquisita agli atti dell’amministrazione, 

di cui all’art. 26 del 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. 
Alla seduta di gara sono presenti i legali rappresentanti, delle imprese concorrenti di cui all’allegato A) 

del presente verbale. 

Preso atto che: 

- con propria deliberazione n. 32 di data 07.03.2019 il Comune di Comano Terme (TN) ha approvato 

gli atti propedeutici alla procedura di affidamento indicata in oggetto (Capitolato speciale e relativo 

allegato, Parametri e criteri di valutazione dell’offerta, DUVRI e ulteriore documentazione); 



3 

- con la medesima deliberazione è stata incaricata l’Agenzia per gli Appalti e contratti all'indizione 

della gara in oggetto, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e degli art. 16 e art. 17 della L.P. 

2/2016, finalizzata all’affidamento del servizio di cui all’oggetto per un importo complessivo a 

base di gara, per la durata di tre anni educativi, pari a € 1.320.000,00.- al netto degli oneri 

fiscali e degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ammontanti a € 3.000,00.-; 

- Ai sensi dell’art. 23, comma 16 del D.lgs. 50/2016 l’importo a base di gara comprende i costi 

della manodopera stimati dal Comune di Comano Terme  per i tre anni di servizi, pari a € 

977.556,60.-. 

- Sulla base dei predetti provvedimenti, il Servizio Appalti di A.P.A.C. ha provveduto in data 

27/03/2019 all’invio telematico alla Gazzetta Ufficiale UE (di seguito GUUE) del formulario del 

bando di gara, pubblicato poi nella GUUE di data 01.04.2019 e alla contestuale pubblicazione del 

disciplinare di gara (n. prot. RF171-2019-RDE-000003-PR39654/79686-2125/18) sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti, sul sito Internet  www.appalti.provincia.tn.it e all’interno dell’ambiente di gara sul 

Sistema SAP-SRM (al sito www.acquistionline.pat.provincia.tn.it), nonché su due quotidiani a 

maggiore diffusione locale e su due quotidiani a maggiore diffusione nazionale, fissando quale 

termine di ricezione delle offerte, da presentarsi in modalità telematica su Sistema SAP-SRM 

(documentazione amministrativa, offerta tecnica e offerta economica) il giorno 08.05.2019 alle 

ore 12:00 e l’apertura delle stesse il giorno 09.05.2019 alle ore 09:00; 

- entro i termini previsti si è dato riscontro a tutte le richieste di chiarimento e sono state fornite 

le informazioni di carattere procedurale e tecnico con adeguata informazione sul profilo del 

committente www.appalti.provincia.tn.it e all’interno dell’ambiente di gara su Sistema SAP-SRM; 

Tutto ciò premesso 

Il Presidente di gara sopra individuato, con l’assistenza dei testimoni compie le operazioni di 
seguito descritte: 
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1. dà atto che entro il termine fissato per la presentazione delle offerte risultano regolarmente 
pervenute a Sistema SAP-SRM n. 2 (due) istanze di partecipazione presentate dalle concorrenti 
di seguito indicate: 

2. dispone, secondo l’ordine delle offerte pervenute a sistema SAP-SRM, l’apertura a sistema dei 
documenti contenuti nell’Allegato Amministrativo presentati dalle concorrenti di cui alla tabella 
precedente, verificando la presenza e la regolarità della documentazione richiesta dal 
Disciplinare di gara (paragrafo 15), in particolare l’istanza di partecipazione (All. 1 o All. 2), il 
Documento di gara unico europeo (All. B) e relative dichiarazioni integrative, il documento 
attestante la GARANZIA PROVVISORIA nella misura e nelle modalità indicati nel Disciplinare di 
gara (paragrafo 10), la ricevuta del versamento del contributo a favore di ANAC per un importo 
pari a € 140,00 nelle modalità indicate dal Disciplinare di gara (paragrafo 12), il documento 
PASSOE, l’eventuale dichiarazione/documentazione di cui al paragrafo 15.3.3 del Disciplinare di 
gara e la dichiarazione attestante l’assolvimento dell’imposta di bollo sui documenti informatici 
(All. D) nonché la verifica della presenza della  sottoscrizione digitale di tutti i documenti; 

3. esamina il contenuto della documentazione amministrativa prodotta dal concorrente CITTÀ 
FUTURA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE al fine di verificarne la completezza e la regolarità 
rispetto a quanto prescritto dal disciplinare e rileva quanto segue: 

 a) il file caricato a sistema relativo al DGUE (all. B al disciplinare di gara), al punto 4 della 
 sezione “D: Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello 
 stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore” è privo della 
 motivazione per cui l’operatore economico non è tenuto alla disciplina sul diritto al lavoro dei 
 disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68. Per tale dichiarazione infatti il concorrente ha 
 selezionato, tra le tre opzioni proposte, la seguente: “Non è tenuto alla disciplina legge 
 68/1999”, omettendo di compilare la parte sottostante relativa alla motivazione. Poiché è 
 presente in sala il legale rappresentante dell’operatore  economico di cui sopra si procede ad 
 un soccorso istruttorio immediato dando atto che la signora Sandra Dodi dichiara che il motivo 
 per cui il concorrente non è tenuto alla disciplina della legge 68/1999 è il numero di dipendenti 
 inferiore a  15 unità presso la sede. Si procede pertanto con la visione dell’ulteriore 
 documentazione presentata da CITTÀ FUTURA dando atto che è completa e regolare; 

b) il concorrente non autorizza la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta 
tecnica in caso di accesso ai documenti; 

4. esamina il contenuto della documentazione amministrativa prodotta dalla concorrente 
PRO.GES. TRENTO - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE al fine di verificarne la completezza e la 
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regolarità rispetto a quanto prescritto dal disciplinare di gara dando atto che la stessa risulta 
completa e regolare e rilevando che: 
a) il concorrente non autorizza la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica in 
caso di accesso ai documenti; 

5. conclusa la fase di verifica della documentazione amministrativa, il Presidente di gara dispone 
l’ammissione dei due concorrenti alla fase successiva della procedura e procede dunque 
all’apertura a sistema dei documenti contenuti nell’Allegato Tecnico secondo l’ordine delle 
offerte tecniche pervenute a sistema SAP-SRM e alla verifica dei documenti presentati nel 
rispetto delle disposizioni del Disciplinare di gara (paragrafo 16); procede inoltre alla verifica 
della presenza della sottoscrizione digitale di tutti i documenti. Fa presente che, in conformità a 
quanto stabilito dal bando di gara e dalla sentenza 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 
ufficializzare 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 da 
ciascun 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; 

6. rammenta che al paragrafo 16 del Disciplinare di gara è previsto che l’Allegato Tecnico debba 
contenere una proposta tecnico organizzativa rubricata in maniera corrispondente agli elementi 
di valutazione di cui al paragrafo 18.1 del medesimo e precisamente: “Progetto pedagogico”, 
“Progetto educativo” e “Aspetti gestionali/organizzativi”; 

7. procede quindi all’apertura dell’offerta tecnica del concorrente CITTÀ FUTURA SOCIETÀ 
COOPERATIVA SOCIALE, dando atto che la stessa è conforme a quanto richiesto dal 
Disciplinare di gara; 

8. procede all’apertura dell’offerta tecnica prodotta dalla concorrente PRO.GES. TRENTO - 
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE, dando atto che la stessa è conforme a quanto richiesto dal 
Disciplinare di gara; 

9. informa infine i presenti che al termine della seduta la documentazione tecnica sarà trasmessa 
alla commissione tecnica che sarà appositamente nominata con delibera della Giunta 
provinciale; in esito a tali attività sarà riconvocata la seduta pubblica per proseguire la 
procedura di gara e a tal fine sarà inviata comunicazione, a mezzo pec, alle imprese 
partecipanti; 
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10. trattandosi di procedura svolta mediante sistema telematico, il Presidente di gara ricorda che le 
offerte economiche rimarranno chiuse a sistema che ne garantisce l’integrità. 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta di gara alle ore 9:37. 

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

D.Lgs. n. 50/2016. 

   

Letto, confermato e sottoscritto. 

Allegati:  A) Elenco partecipanti; 

   
Il Presidente di Gara 

- dott.ssa Emanuela Maino -

I testimoni 

- dott.ssa Michela Ferrari -                         - dott.ssa Paola Zorzi – 

documento firmato digitalmente 

    




