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CONFRONTO CONCORRENZIALE SVOLTO IN MODALITA’ TELAMATICA PER
L’AFFIDAMENTO CON IL SISTEMA DEL COTTIMO AI SENSI DELL’ART. 52 DELLA LEGGE
PROVINCIALE SUI LAVORI PUBBLICI (L.P. 10 SETTEMBRE 1993, N. 26), DEGLI ARTT. 9 E
19 DELLA LEGGE PROVINCIALE DELLE DIRETTIVE EUROPEE IN MATERIA DI
CONTRATTI PUBBLICI (L.P. 9 MARZO 2016, N. 2), DEGLI ARTT. 3, 4bis, 5, 7 E 8 DELLA
LEGGE PROVINCIALE 23 MARZO 2020 N. 2 E S.M., DEL TITOLO IV, CAPO V DEL
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE PROVINCIALE SUI LAVORI PUBBLICI
(D.P.P. 11 MAGGIO 2012 N. 9-84/LEG.) NONCHE’ DELLA D.G.P. N. 1475 DEL 2 OTTOBRE
2020.

LAVORI DI BITUMATURA SU VARI TRATTI DELLA S.S. N.47 DELLA VALSUGANA – SETTORE
1

Il giorno 4 dicembre 2020 alle ore 09:05 si sono riuniti presso la sede del Servizio Appalti, in via Dogana
n. 8 a Trento, per la seconda seduta relativa alla gara in oggetto, convocata in data 3 dicembre 2020
mediante il Sistema SAP SRM:
-

dott.ssa Silvana Ress, Direttore dell’Ufficio Gare lavori pubblici giusta delega del Dirigente del
Servizio Appalti;
dott.ssa Paola zorzi, assegnato al Servizio Appalti;
dott.ssa Annalisa Iung, assegnato al Servizio Appalti.

E’ altresì presente l’ing. Italo Artico in sostituzione dell’ing. Giancarlo Anderle Dirigente del Servizio
Gestione Strade, giusta delega prot. n.. 782516 dd. 3 dicembre 2020.
Il Direttore dell’Ufficio Gare lavori pubblici ha reso la dichiarazione annuale del Piano di Prevenzione
della Corruzione della Provincia autonoma di Trento; pertanto, non sussiste, per quanto a propria
conoscenza, alcun impedimento a presiedere la seduta di gara concernente i lavori in oggetto.
I soggetti sopra individuati hanno proceduto a richiamare integralmente il verbale repertorio n. 545 di
data 2 dicembre 2020, relativo alla prima seduta, facendo presente in particolare che:
- hanno presentato la propria offerta entro la scadenza del termine previsto per la presentazione delle
offerte le seguenti imprese:

- durante la prima seduta si è proceduto alla verifica della presenza e regolarità della documentazione
amministrativa presentata dai concorrenti e ad attivare il soccorso istruttorio nei confronti
dell’impresa ALCO SNC con conseguente sospensione della seduta, come documentato nel verbale
sopra citato.
I soggetti sopra individuati hanno quindi dato atto che:
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− con nota di data 2 dicembre prot. n. 777174 è stata comunicata a tutti i partecipanti la sospensione
della prima seduta di gara;
-

con nota di pari data prot. n. 777177 è stato richiesto alla suddetta Impresa ALCO SNC di produrre
l’allegato A – Dichiarazione semplificata - compilato nella parte mancante, ossia quella relativa
all’iscrizione o meno all’Elenco operatori economici, firmato digitalmente dall’impresa medesima;
− l’impresa ALCO SNC ha dato riscontro alla richiesta di cui sopra con nota acquisita al protocollo del
Servizio Appalti n. 781352 del 3 dicembre 2020.

Tutto ciò premesso, si dà atto che:
- avendo l’impresa Alco snc regolarmente prodotto quanto richiesto, la stessa viene ammessa alle fasi
successive della procedura;
- anche tutti gli altri concorrenti, all’esito della verifica della documentazione prodotta in gara, sono
ammessi al prosieguo della procedura.
I soggetti sopra individuati hanno quindi proceduto:
- a verificare la completezza e la regolarità della documentazione economica presentata dai concorrenti;
- a dare atto che tutti i concorrenti indicano i costi della manodopera così come richiesto a pena di
esclusione dalla lettera di invito;
- a dare atto che la documentazione economica presentata dai concorrenti risulta essere completa e
regolare;
- a dare lettura ad alta voce della percentuale di ribasso offerta da ciascun concorrente e a formare la
graduatoria, come previsto al paragrafo 5 della lettera di invito, ordinando le offerte in ordine
decrescente di ribasso, come risulta dalla seguente tabella:

- come indicato al paragrafo 5 della lettera di invito, essendo il numero delle offerte ammesse inferiore
a cinque, non si procede con la valutazione delle offerte anomale secondo quanto previsto al
paragrafo 5.1 del medesimo invito;
- si sospendono le operazioni di gara dalle ore 09:18 alle ore 10.30 per consentire all’ing. Italo Artico,
presente alla seduta in sostituzione del Dirigente del Servizio Gestione Strade, di valutare la
documentazione di offerta, comprensiva dell’indicazione del costo della manodopera, presentata
dall’impresa GRUPPO ADIGE BITUMI SPA al fine di verificare se sussistono elementi specifici per
un'eventuale valutazione di congruità ai sensi dell'art. 63, comma 7 D.P.P. 11 maggio 2012, n. 984/leg.;
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- alle ore 10.35 la seduta viene riaperta e si procede a dare lettura di quanto comunicato dall’ing. Italo
Artico con la nota assunta al prot. n. 784449 del 4.12.2020 2020 ossia che “il ribasso sui prezzi dell’elenco
posto a base della gara, offerto dal GRUPPO ADIGE BITUMI SPA, ricalca valori del tutto confrontabili con
analoghi affidamenti relativi a lavori della stessa tipologia, conclusi dallo scrivente Servizio in recenti trascorsi
esercizi, le cui prestazioni sono state portate a compimento con buon esito.
Si rileva altresì che l’impresa in questione, vanta una consolidata esperienza nell’esecuzione di lavori di
gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti tecnologici installati nelle strutture di competenza
PAT.
A fronte di quanto sopra, non si riconosce la sussistenza di elementi tali da fare ritenere non congrua l’offerta in
esame.
Per quanto concerne il costo della manodopera indicato nell’offerta, lo stesso corrisponde al valore determinato
dallo scrivente Servizio e risulta compatibile con le disposizioni di cui all’art. 97 del D.Lgs.
18.04.2016 n. 50 e s.m.”

Tutto ciò premesso si procede quindi a dichiarare che l’impresa GRUPPO ADIGE BITUMI SPA con sede
a Mezzocorona (TN), Partita Iva e Codice Fiscale 00613760248, risulta essere l’impresa aggiudicataria
della gara di cui all’oggetto con il ribasso percentuale del 26,750 (ventiseivirgolasettecentocinquanta.),
fatte salve le verifiche circa il possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati nel corso della procedura
di affidamento ai sensi di quanto disposto dall’art. 4bis commi 2, 3 e 4 della l.p. n. 2 del 2020 e s.m. e
fermo restando quanto previsto dall’art. 5 della medesima l.p. n. 2 del 2020 e s.m..
Si dà inoltre atto che il concorrente GRUPPO ADIGE BITUMI SPA, aggiudicatario della gara, ha
dichiarato di aver effettuato l'iscrizione nell'elenco operatori economici - lavori pubblici attivato ai sensi
del combinato disposto dell’art. 19 l.p. n. 2 del 2016, dell’art. 5 l.p. n. 2 del 2020 e della deliberazione della
Giunta provinciale n. 1475 del 2020, dal 26 ottobre 2020.
Il presente verbale sarà pubblicato sul profilo della stazione appaltante ai sensi dell’articolo 29 comma 1
del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.
La seduta di gara si chiude alle ore 10.38
dott.ssa Silvana Ress

dott.ssa Paola Zorzi

dott.ssa Annalisa Iung

Documento firmato digitalmente
Questa nota, se trasmessa in forma cartacea,
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