
 
 
 
 

 

GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA 

 TRA I COMUNI DI CALDONAZZO CALCERANICA E 

TENNA 

Provincia di Trento 

 

COMUNE DI TENNA 
 

 

Tenna, 10 MAGGIO 2018                                               Prot.n. 1647 
 

 

Bando di gara mediante asta pubblica per l’affidamento in concessione del 

servizio DI BAR/CAFFETTERIA NEL BAR CENTRALE DI CALDONAZZO. 
CODICE CIG: 741930080A 

 

VERBALE DI GARA - 3A SEDUTA 

 L'anno duemiladiciotto, addì nove del mese di maggio alle ore 09,00, in Tenna, presso il Servizio 
segreteria del Comune di Tenna - Piazza Municipio n. 13 , in seduta aperta ai soli operatori invitati 
che hanno presentato offerta, alla presenza dei signori: 

- Dott.ssa Francesca Pagano , responsabile della gestione associata delle procedure di gara tra i 

Comuni di Tenna, Caldonazzo e Calceranica al Lago”, di cui alla “Convenzione tra il Comune di 

Tenna, Caldonazzo e Calceranica per l'esercizio in forma associata del Servizio Segreteria”,  

sottoscritta dai Comuni interessati in data 3 agosto 2016; 

- Sig. ra Toldo Adelina , dipendente comunale, testimone; 

-  Sig. ra Gennari rag. Patrizia , dipendente comunale , testimone; 

 

                        PREMESSO 

- che con delibera della Giunta comunale di Caldonazzo è stata indetta asta pubblica, ai sensi 

dell’art. 17 della L.P. 23/1990 e ss.mm, per l’affidamento in concessione del servizio di 

bar/caffetteria nel BAR CENTRALE DI CALDONAZZO; 

- che entro il termine di scadenza, ovvero entro le ore 12:00 del giorno 24 aprile 2018 sono 
pervenute  n. 3 offerte  da parte delle seguenti Ditte: 
 

Operatore economico numero 

protocollo 

Data/ora 
protocollo 

FIGI di Guerrieri Franco – Samone (TN) 
Piazza maggiore 1  

1445   24 aprile 2018, 
  ore 9:08 

STEP&CO – Via Petrarca 84 – Pergine(TN) 1447  24 aprile 2018, 
  ore 9:35 

CIECH STEFANO  – via Villaggio verde 12 – 
Calceranica (TN) 

1448 24 aprile 2018, 
ore 11:52 

- che nella prima seduta pubblica di gara, tenutasi presso il Servizio Segreteria del Comune di 



Tenna il giorno 26 aprile 2018 – di cui al verbale di gara prot.n. 1475 del 26.04.2018 che si intende 

integralmente richiamato dal presente - si era disposto di sospendere la gara ai fini di potere 

ricorrere al “soccorso istruttorio” per carenza della documentazione amministrativa presentata dagli 

operatori economici ; 

- che nella seconda seduta pubblica di gara, tenutasi presso il Servizio Segreteria del Comune di 

Tenna il giorno 03.05.2018  alle ore 13,00 – di cui al verbale di gara prot.n. 1550 del 3.5.2018 che 

si intende integralmente richiamato dal presente – il Presidente, con l’ausilio dei testimoni, 

disponeva: 

 ▪ di ammettere la ditta  FIGI di Guerrieri Franco  alla successiva fase di gara relativa alla 

apertura delle offerte tecniche, in quanto ha prodotto la documentazione richiesta; 

▪ di ammettere la ditta  STEP & CO  alla successiva fase di gara relativa alla apertura delle offerte 

tecniche, in quanto ha prodotto la documentazione richiesta; 

▪ di NON ammettere la ditta CIECH STEFANO alla successiva fase di gara relativa alla apertura 

delle offerte tecniche, in quanto  ha presentato il documento cartaceo PASSOE del 2 maggio 2018 e 

quindi di data successiva al termine di scadenza per la presentazione delle offerte e cioè il 26.4.2018 

ore 12:00 . Anche la ricevuta del pagamento all’ANAC risulta essere del 2 maggio 2018 e quindi 

successiva al termine di scadenza suddetto. 

 
Tutto ciò anticipato, il Presidente: 
informa che con PEC di data 3 maggio 2018, è stato comunicato ai concorrenti ammessi che in data 

9 maggio 2018 alle ore 9,00 si sarebbe riunito in seduta aperta, presso il Servizio segreteria del 

Comune di Tenna - Piazza Municipio n. 13, il seggio di gara per procedere alla  apertura della buste 

contenente le offerte tecniche, al solo fine di contrassegnare la documentazione ivi contenuta e 

verificarne la completezza e regolarità; 

dà atto che nessuno dei legali rappresentanti delle ditte concorrenti è presente in sala per assistere 

alle operazioni; 

dispone di  passare alla apertura della buste contenenti l’”OFFERTA TECNICA” e  preleva pertanto 

dall’armadio, fino ad allora rimasto chiuso a chiave, le buste contenenti l’offerta tecnica;  

procede ad aprire le stesse  contrassegnando la documentazione  ivi contenuta, unitamente ai due testimoni. 

       

 Il Seggio dà quindi atto che le buste contengono la relazione illustrativa debitamente firmata come 

richiesto dai  punti 1 e 3 del bando di gara e quindi il Presidente: 

- dichiara  ammessi i n. 2 concorrenti sopracitati alla fase della valutazione delle offerte 

teccniche; 

- inserisce le due buste contenenti le offerte tecniche in un plico che viene sottoscritto sui lembi di 

chiusura dai membri del seggio di gara medesimo e sigillato con nastro adesivo ; 

- dà atto che, in attesa che  la Giunta comunale di Caldonazzo proceda alla nomina della 

Commissione valutatrice della offerte, le buste  A (documentazione amministrativa) e C ( offerta 

economica) saranno depositate in luogo non accessibile e chiuso a chiave presso il Servizio 

Segreteria del Comune di Tenna insieme al plico sigillato contenente le busta B ( offerta tecnica); 

- dà atto altresì che le buste B “OFFERTA TECNICA , inserite nel plico sigillato, saranno 

trasmesse alla Commissione di aggiudicazione che procederà, in seduta riservata e nella puntuale 

osservanza delle prescrizioni del presente disciplinare di gara nonché dell'elaborato "Parametri e 

criteri di valutazione dell'offerta", all'attribuzione dei relativi punteggi, documentando le 

operazioni svolte in appositi verbali. 

  



 
Quindi alle ore 9,10 il Presidente dichiara chiusa la seduta. 
 
Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene sottoscritto 

come segue. 

F.TO Il Presidente Dott.ssa Francesca Pagano 

 

 

I TESTIMONI    

          

F.TO Sig.ra Toldo Adelina  

 

 

F.TO Sig.ra Gennari rag. Patrizia 

 
 


