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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 nove del mese di aprile (09.04.2020) ad ore nove e minuti tredici 

(09:13) 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 Rita Pancher – sostituto Direttore dell’Ufficio Gare Servizi e Forniture del Servizio 

Appalti - domiciliato per la carica presso la Provincia Autonoma di Trento - che interviene ed 

agisce in qualità di Presidente, 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, giusta delega del Dirigente del Servizio attività 

educative per l’infanzia – dott.ssa Emanuela Maino – ( nota prot. PAT/RFS180-08/04/2020-

0203356 di data 08 aprile 2020); 

- dott. Vincenzo Castello e dott.ssa Nadia Ranzi in qualità di testimoni, entrambi dipendenti 

dell’Agenzia provinciale per gli Appalti e contratti della Provincia Autonoma di Trento e 

domiciliati presso la sede della medesima. 

 

Il Presidente di gara sopra individuato ha reso la dichiarazione annuale prevista dal Piano di 

prevenzione della corruzione 2020/2022 della Provincia Autonoma di Trento, pertanto, non 

sussiste, per quanto a propria conoscenza, alcun impedimento a presiedere la seduta di gara 

concernente l’oggetto. 

 

Preso atto che: 

- a seguito delle misure di limitazione negli spostamenti imposte dalle recenti ordinanze nazionali 

e provinciali al fine di contenere e gestire l’emergenza sanitaria COVID-19, la presente seduta di 
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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;  

- con deliberazione n. 13 di data 28 gennaio 2020 della Giunta del Comune di Ala è stata 

autorizzata l’indizione di una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 per 

l’affidamento del Servizio di gestione del nido di infanzia sovracomunale fra i Comuni di Ala e 

Avio; 

- con la deliberazione succitata sono stati approvati gli atti propedeutici alla procedura di 

affidamento, demandando all’Agenzia per gli Appalti e contratti la funzione di  stazione 

appaltante; 

- sulla base della predetta delibera il Servizio Appalti – Ufficio gare servizi e forniture di A.P.A.C. 

ha provveduto alla predisposizione del disciplinare di gara telematica prot. n. PAT/RFS171-

19/02/2020-0113705 di data 19.02.2020, alla relativa pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 

dell’Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 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 inizialmente quale termine ultimo per la presentazione 

delle offerte il giorno 25 marzo 2020 ore 12:00 e quale data della prima seduta di gara il giorno 

26 marzo 2020 ore 09:00; 

 

- in data 17 marzo 2020, a seguito dell’ordinanza del Presidente della Provincia n. 167326/1 di 

data 12 marzo 2020 con la quale si è disposto che “il termine di presentazione delle offerte che 

viene a scadenza nel periodo temporale compreso tra il giorno di pubblicazione della medesima 

ordinanza e il 25 marzo 2020 è prorogato di quattordici giorni a partire dalla scadenza 

originariamente fissata”, si provvedeva a prorogare il termine per la presentazione delle offerte, 

originariamente fissato posticipandolo alle ore 12:00 del giorno 08 aprile 2020 e si è provveduto 

altresì alle relative pubblicità; 

- sulla base dei predetti atti è stata prevista la PRESENTAZIONE TELEMATICA SU SISTEMA SAP-

SRM DELL’OFFERTA (documentazione amministrativa, offerta tecnica e offerta economica), con 

le modalità specifiche disciplinate dagli atti di gara; 

- con note prot. n. 140755 di data 4 marzoo 2020 e n. 174096 di data 17 marzo 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 
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www.mercurio.provincia.tn.it/ home.asp – i chiarimenti di natura tecnica e amministrativa relativi 

ai quesiti posti dalle imprese interessate alla partecipazione alla procedura;  

- si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta 

conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 

 

 

Tutto ciò premesso 

Il Presidente di gara sopra individuato, con l’assistenza dei testimoni compie le operazioni di 

seguito descritte: 

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 alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte risultavano 

regolarmente pervenute a sistema SAP-SRM le offerte presentate dai seguenti 4 (quattro) 

operatori economici: 

 
 
4. dispone l’apertura a sistema dei documenti contenuti nell’ “Allegato Amministrativo” presentati 

dagli operatori economici di cui al punto precedente verificando la presenza e la regolarità della 
documentazione richiesta dal disciplinare di gara (par. 15), in particolare l’istanza di 
partecipazione (All. A1 o All. A2), il Documento di gara unico europeo (All. B) e relative 
dichiarazioni integrative, il documento attestante la garanzia provvisoria nella misura e nelle 



 
5 

modalità indicati nel Disciplinare di gara (paragrafo 10), la ricevuta del versamento del 
contributo a favore di ANAC per un importo pari a € 200,00 nelle modalità indicate dal 
Disciplinare di gara (paragrafo 12), il documento PASSOE e l’eventuale 
dichiarazione/documentazione di cui al paragrafo 15.3.3 del Disciplinare di gara), nonché la 
verifica della presenza della  sottoscrizione digitale di tutti i documenti, precisando che, a 
norma dell’art. 22 della LP 2/2016, l’esame 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 dichiarazioni saranno 
esaminate, per l’aggiudicatario e per i soggetti sorteggiati, in sede di verifiche successive 
all’aggiudicazione; 

 
5. procede a esaminare il contenuto dell’“Allegato amministrativo” del concorrente CITTA' 

FUTURA SOCIETA'COOPERATIVA, con sede in Via Antonio Abondi, 37, 38121 Trento (TN) - al 
fine di  verificarne la completezza e la regolarità rispetto a quanto prescritto dal disciplinare di 
gara, fermo restando quanto previsto dall’art. 22 della l.p. 2/16 e s.m., dando atto che lo 
stesso risulta conforme a quanto richiesto dal disciplinare precisando che il concorrente 
dichiara: 
• di partecipare come impresa singola;  
• di voler subappaltare parte del contratto a terzi; 

 
6. procede a esaminare il contenuto dell’“Allegato amministrativo” del concorrente C.A.D.I.A.I. - 

COOPERATIVAASSISTENZA, con sede in Via Paolo Bovi Campeggi, 2/4e, 40131 Bologna (BO) - 
al fine di  verificarne la completezza e la regolarità rispetto a quanto prescritto dal disciplinare 
di gara, fermo restando quanto previsto dall’art. 22 della l.p. 2/16 e s.m., dando atto che lo 
stesso risulta conforme a quanto richiesto  dal disciplinare precisando che il concorrente 
dichiara: 

• di partecipare come impresa singola;  

• di non voler subappaltare parte del contratto a terzi; 
 

7. procede a esaminare il contenuto dell’“Allegato amministrativo” del concorrente COOPERATIVA 
SOCIALE COOPSELIOS, con sede in via A. Gramsci 54/s 42124 Reggio Emilia (RE)- al fine di 
verificarne la completezza e la regolarità rispetto a quanto prescritto dal disciplinare di gara, 
fermo restando quanto previsto dall’art. 22 della l.p. 2/16 e s.m., dando atto che lo stesso 
risulta conforme a quanto richiesto  dal disciplinare precisando che il concorrente dichiara: 

• di partecipare come impresa singola; 

• di non voler subappaltare parte del contratto a terzi; 
 

8. procede a esaminare il contenuto dell’“Allegato amministrativo” del concorrente RAGGIO DI 
SOLE SOCIETA’ COOPERATIVA, con sede in via Piave, 57 – 80026 Casoria (NA) - al fine di 
verificarne la completezza e la regolarità rispetto a quanto prescritto dal disciplinare di gara, 
fermo restando quanto previsto dall’art. 22 della l.p. 2/16 e s.m., dando atto che lo stesso 
risulta conforme a quanto richiesto  dal disciplinare precisando che il concorrente dichiara: 

• di partecipare come impresa singola; 

• che intende avvalersi dell’impresa LA MEDITERRANESA SUD RISTORAZIONE SRL per il 
requisito di partecipazione di cui al paragrafo 7.3 lettera c) del disciplinare di gara. Si accerta 
quindi la presenza della dichiarazione attestante il ricorso all’avvalimento, della dichiarazione 
dell’impresa ausiliaria attestante l’insussistenza dei motivi di esclusione e il possesso dei 
requisiti oggetto di avvalimento e del contratto di avvalimento; 

• di non voler subappaltare parte del contratto a terzi; 
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9. all’esito di quanto precede, conclusa la fase di verifica della documentazione amministrativa 

prodotta in gara, ammette alla fase successiva della procedura tutti i concorrenti;  

 

10. dispone l’apertura a sistema dei documenti contenuti nell’Allegato Tecnico 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; 

 

11. procede quindi all’apertura dell’offerta tecnica del concorrente CITTA' FUTURA 

SOCIETA'COOPERATIVA, dando atto che la stessa contiene un file denominato “PROGETTO 

DEFINITIVO COMPLETO ALA” corrispondente alla relazione tecnica richiesta a pena di 

esclusione, conformemente al disciplinare di gara; 

 

12. procede quindi all’apertura dell’offerta tecnica del concorrente C.A.D.I.A.I. - 

COOPERATIVAASSISTENZA, dando atto che la stessa contiene un file denominato “Relazione 

tecnica definitiva” corrispondente alla relazione tecnica richiesta a pena di esclusione, 

conformemente al disciplinare di gara; 

 

13. procede quindi all’apertura dell’offerta tecnica del concorrente COOPERATIVA SOCIALE 

COOPSELIOS, dando atto che la stessa contiene un file denominato “RELAZIONE TECNICA” 

corrispondente alla relazione tecnica richiesta a pena di esclusione, conformemente al 

disciplinare di gara; si da atto, inoltre, che all’interno dell’allegato tecnico risultano presenti altri 

due files, denominati, rispettivamente, “carta dei servizi” e “dichiarazione segreti tecnici e 

commerciali”, entrambi regolarmente sottoscritti; 

 

14. procede quindi all’apertura dell’offerta tecnica del concorrente RAGGIO DI SOLE SOCIETA’ 

COOPERATIVA, dando atto che la stessa contiene un file denominato “OFFERTA TECNICA ALA 

E AVIO” corrispondente alla relazione tecnica richiesta a pena di esclusione, conformemente al 

disciplinare di gara; 

 

15. Conclusa la fase di apertura degli allegati tecnici il Presidente di gara sospende la seduta al fine 

di trasmettere la documentazione tecnica alla Commissione che sarà nominata con apposito 

provvedimento della Giunta provinciale; in esito a tali attività sarà riconvocata la seduta 
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pubblica per proseguire la procedura di gara e a tal fine sarà inviata comunicazione, a mezzo 

pec, alle imprese partecipanti; 

 

 
 

16. trattandosi di procedura svolta mediante sistema telematico, il Presidente di gara ricorda che 

l’offerta economica rimarrà chiusa a sistema che ne garantisce l’integrità. 

 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta di gara alle ore 10:26 

 

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. 

   
Il Presidente di Gara 

- dott.ssa Rita Pancher - 

 

I testimoni 

- dott.ssa Nadia Ranzi-                         - dott. Vincenzo Castello - 

documento firmato digitalmente 

 


