
Verbale delle operazioni di gara
TERZA SEDUTA

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DIGESTIONE

DEL NIDO D'INFANZIA SOVRACOMUNALE DEI COMUNI DI ALA E DI AVIO.

CIG: 81843134BE

Rif: Procedura numero: 89386
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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 ALA (TN). Il contratto d’appalto
sarà stipulato dal soggetto aggiudicatario direttamente con il soggetto delegante.

L’anno  duemilaventi  il  giorno ventotto del  mese di  agosto (28.08.2020)  alle  ore  otto  e  minuti

trentacinque (08:35) a Trento, presso la SALA ASTE – 1° piano, 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  del  servizio  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 dei  testimoni dott.ssa Michela Ferrari e dott. Vincenzo Castello, entrambi dipendenti

della Provincia Autonoma di Trento – APAC e domiciliati 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.  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, dà atto che la seduta non è pubblica, come invece indicato nel disciplinare di

gara.

Il Presidente, con l’assistenza delle testimoni:

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

sull’oggetto della medesima;
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2) richiama i verbali di gara rep. n. 97/2020 di data 10 aprile 2020 (relativo alla prima seduta), e

rep.  253/2020 di  data 17 agosto 2020 (relativo alla seconda seduta),  facendo proprie tutte le

disposizioni in essi contenute;

3) rileva che, con nota n. PAT/RFS171-26/08/2020-0517114 dd. 26.08.2020, trasmessa a mezzo

PEC a tutti  gli  operatori  economici  partecipanti  alla  procedura,  è stata convocata, per la data

odierna, la terza seduta pubblica di gara;

4) dà atto che con nota PAT/RFS171-17/08/2020-0500616 dd. 17 agosto 2020 il Servizio Appalti

ha richiesto all’ente delegante la procedura, ossia al Comune di Ala, competente per tale fase, la

valutazione  della  congruità  dell’offerta,  secondo  le  modalità  di  cui  al  medesimo  par.  22  del

disciplinare;

5) dà atto che con nota acquisita agli atti del prot. prov. n. 516408 dd. 26.08.2020 il Responsabile

del procedimento forniva il proprio riscontro; tale nota, parte integrante e sostanziale del presente

verbale, viene allegata al medesimo;

6) dà lettura delle conclusioni contenute nella suddetta nota (parte integrante del presente verbale

di  gara,  ma  non  materialmente  pubblicata  sul  sito  della  Stazione  Appaltante),  in  riferimento

all’offerta  del  primo graduato,  a  mente  delle  quali  “l’offerta  complessivamente  considerata,  è

congrua,  sostenibile  e realizzabile  ai  fini  dell’esecuzione del  contratto,  palesandosi  come non

anomala”, non essendo dunque stati ravvisati elementi specifici di anomalia in relazione all’offerta;

7)  dispone  pertanto  l’aggiudicazione in  favore  della  società  CITTÀ  FUTURA  SOCIETÀ

COOPERATIVA SOCIALE,  C.F.  e P.  IVA 01428820227,  con sede in  via Abondi,  37-  38121,

Trento, con un ribasso percentuale complessivo  pari al 6,500% rispetto al valore posto a base di

gara, come emerge dal verbale della precedente seduta di gara, fatte salve le verifiche circa il

possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati nel corso della procedura di affidamento.

8) stabilisce, in conformità alla normativa (art. 22 co. 3 L.P. 2/2016) e al  par. 23 del Disciplinare di

gara, che in seduta pubblica si sorteggino i partecipanti diversi dall’aggiudicatario – nella misura

del  5 % e quindi  di n.1 partecipante –,  da sottoporre alla  verifica  dell’assenza  dei  motivi  di

esclusione e del possesso dei criteri di selezione previsti;

9) con l’ausilio dei testimoni, predispone dei biglietti di carta sui quali è indicato il nominativo di

tutti i concorrenti partecipanti alla gara, ad esclusione dell’impresa aggiudicataria, ed a richiuderli

su se stessi sigillandoli con una graffetta in modo da renderli anonimi ai fini dell’estrazione;

9) dà lettura del concorrente estratto, che risulta essere il concorrente  Raggio di Sole Società

Cooperativa Sociale; dispone, pertanto, che nei confronti del predetto concorrente si proceda alle

verifiche  in  ordine  all’assenza  dei  motivi  di  esclusione  ed  al  possesso  dei  requisiti  di

partecipazione di cui al disciplinare di gara;

10) dispone che i biglietti  indicanti  i  nominativi dei concorrenti non estratti e di quello estratto,
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siano conservati unitamente agli atti di gara;

Il Presidente dichiara chiusa la seduta ad ore otto e minuti quaranta  (08:40).

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.

Allegati al presente verbale:

-  nota di valutazione dell’anomalia dell’offerta  e relativi allegati.

Il Presidente di gara
- Dott. Paolo Fontana -

I testimoni
- dott.ssa Michela Ferrari -                                                          - dott. Vincenzo Castello -

(documento firmato digitalmente)
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