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L'anno duemilaventuno il giorno diciotto del mese di marzo (18.03.2021)  ad ore nove e minuti trentatre

(9:33) 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 quarta seduta

di gara per l’affidamento del servizio in oggetto.

Il seggio di gara risulta così composto:

dott.ssa Rita Pancher – Sostituto Direttore dell’Ufficio gare servizi e forniture del Servizio Appalti - domici-

liata  per  la  carica  in  Trento,  presso  la  sede  della  Provincia  autonoma  di  Trento,  codice  fiscale  n.

003374602224, 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;

dott.ssa Mirta Parnasso e dott.ssa Nadia Ranzi in qualità di testimoni,  entrambe dipendenti dell’Agenzia

provinciale per gli Appalti e contratti della Provincia Autonoma di Trento e domiciliati presso la sede della

medesima.

La Presidente di gara sopra individuata ha reso la dichiarazione annuale prevista dal Piano di prevenzione

della corruzione della Provincia Autonoma di Trento, pertanto, non sussiste, per quanto a propria conoscen-

za, alcun impedimento a presiedere la seduta di gara concernente l’oggetto.

Preso atto che:

ai sensi dell’art. 7, comma 5 della LP n. 2/2020, la presente seduta di gara non è pubblica ma è data la

possibilità  ai  concorrenti  di  assistere  alle  operazioni  di  gara  collegandosi  da  remoto  utilizzando

l’applicazione Lifesize Cloud;

La Presidente di gara, con l’assistenza dei testimoni, provvede a compiere le operazioni di seguito indicate:

1. dichiara aperta la seduta e richiama i verbali delle precedenti sedute di gara (Rep. n. 81|2020-07/07/2020

del 07/07/2020, Rep. n. 184|2020-13/07/2020 del 13/07/2020 e Rep. n. 1|2021-07/01/2021), che si intendono

integralmente richiamati dal presente e ad essi rinvia per le operazioni compiute e le determinazioni assunte;

2. ricorda che la precedente seduta di  gara è stata sospesa al  fine di  trasmettere alla stazione appaltante

(Comune  di  Avio)  con  nota  PAT/RFS171-08/01/2021-0007483,  l’offerta  tecnica  ed  economica  del

concorrente  primo graduato  ATI  BELLESINI  SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE -  AMICI  DELLA

SCUOLA DI INFANZIA DI AVIO - per la valutazione dell’anomalia dell’offerta ricorrendo i presupposti di

cui  all’art.  97  comma  3  del  D.Lgs.  n.  50/2016,   secondo  le  modalità  previste  al  paragrafo  n.  22  del

Disciplinare di gara;

3. specifica che, in esito a detta valutazione, il responsabile unico del procedimento del Comune di Avio ha

comunicato, con nota assunta al protocollo PAT/RFS171-11/03/2021-0174549, che l’offerta presentata dall’

ATI BELLESINI SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE -  AMICI DELLA SCUOLA DI INFANZIA DI
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AVIO si ritiene “conveniente e idonea per la Stazione appaltante e, quindi, remunerativa per l’operatore per

l’intera durata del contratto di appalto del servizio  di nido d’infanzia comunale”. Tale atto, unitamente alla

relazione del RUP ivi richiamata, allegati al presente verbale, sono parte integrante dello stesso anche se non

materialmente pubblicati; 

4. dà atto che con nota prot. PAT/RFS171-15/03/2021-0178520, è stata convocata la presente seduta di gara;

5. dispone quindi l’aggiudicazione del servizio di gestione del nido d’infanzia comunale del Comune di Avio

all’ATI BELLESINI SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE (Mandataria) con sede in Via Degasperi, 32/1 –

38123  Trento,  CF/PIVA:80001390220/00351970223  -  PEC  cooperativabellesini@pec-email.it,  e AMICI

DELLA SCUOLA DI INFANZIA DI AVIO, con sede in Via Dante, 5 - 38063 Avio (TN) , CF:85001470229

– PEC avio@pec.fpsm.tn.it per un importo complessivo offerto di Euro 1.900.225,80.- (al netto degli oneri

della sicurezza) riferito alla durata massima dell’appalto (cinque anni educativi), corrispondente al ribasso

percentuale del 2,070% rispetto al valore posto a base d’asta, e quindi per un corrispettivo unitario mensile

offerto pari ad Euro 959,71.-, per ogni posto occupato, 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;

6. provvede a sorteggiare i partecipanti diversi dall’aggiudicatario da sottoporre, ai sensi dell’art. 22 della l.p.

2/2016 e in conformità al par. 23 del disciplinare di gara, alla verifica dell’assenza dei motivi di esclusione e

del possesso dei criteri di selezione previsti dallo stesso disciplinare, nella misura del 5% degli operatori

economici partecipanti e quindi,  nel  caso di  specie,  nel  numero di  un operatore economico. È a tal  fine

estratto il concorrente COOPSELIOS Cooperativa Sociale, con sede in via A. Gramsci 54/s  - 42124 Reggio

Emilia – PEC coopselios-re-ufficiogare@postecert.it

La Presidente dichiara chiusa la seduta di gara alle ore nove e minuti trentasette (09:37).

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.

Letto, confermato e sottoscritto.

Allegati c.s.

La Presidente di Gara

- dott.ssa Rita Pancher -

Le  testimoni

- dott.ssa Mirta Parnasso -                                       - dott.ssa Nadia Ranzi -

documento firmato digitalmente
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