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CONFRONTO CONCORRENZIALE SVOLTO IN MODALITÀ TELEMATICA CON IL SISTEMA
DELLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 11 DELLA L.P. 1/2019, DELL’ART. 33
DELLA L.P. 26/1993, DELL’ART. 9 DELLA L.P.2/2016, DEGLI ARTT. 4, 5, 7 E 8 DELLA L.P. 23
MARZO 2020, N. 2, E DEL TITOLO IV, CAPO V DEL D.P.P. 11 MAGGIO 2012, N. 9-84/LEG.

LAVORI DI INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO E
CONSOLIDAMENTO SPONDE DEL TORRENTE AVISIO NEL TRATTO IN
PROSSIMITÀ DELLA CONFLUENZA CON IL RIO VARDABÈ INT. A PN 296
L’anno 2020 il giorno diciassette del mese di giugno (17.6.2020), alle ore nove e minuti
cinquantasei (09.56), a Trento, presso la Sala Aste della Provincia Autonoma di Trento –
APAC – Servizio Appalti, sita in via Dogana n. 8 a Trento, alla presenza della dott.ssa
Silvana Ress, Direttore dell’Ufficio gare lavori pubblici, domiciliata 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 stessa
giusta delega del Dirigente del Servizio Appalti di data 10 giugno 2020, prot. n. 312339, alla
presenza e con l’assistenza delle testimoni, dott.ssa Chiara Salatino e dott.ssa Laura Piccoli,
entrambe assegnate al Servizio Appalti della Provincia Autonoma di Trento e domiciliate
presso la sede della medesima, si tiene la seconda seduta di gara per l’affidamento dei
lavori in oggetto.
Il Presidente 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.
Il Presidente sopra individuato compie le seguenti operazioni:
a) assume la presidenza della gara di cui all’oggetto convocata con comunicazione
trasmessa mediante il sistema SAP SRM in data 15 giugno 2020, dichiara aperta la
seduta di gara stessa e dà atto che il verbale rep. n. 132 d.d. 29.05.2020 relativo alla
prima seduta si intende integralmente richiamato e ad esso rinvia per le operazioni e
le determinazioni in esso assunte;
b) fa presente che, nel corso della prima seduta di gara, è stata formata la seguente
graduatoria, con successiva sospensione della seduta di gara e trasmissione delle
offerte al Servizio Bacini Montani, al fine di verificare la sussistenza di elementi
specifici per un'eventuale valutazione di congruità ai sensi dell'art. 63, comma 7
D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/leg.:

Il Presidente sopra individuato, con l’assistenza dei testimoni, provvede:
- a dare lettura di quanto comunicato dal Servizio Bacini Montani con nota prot. n. 311257 di
data 10.06.2020 ossia che “non sussistono elementi specifici ai fini di una eventuale
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valutazione di congruità delle offerte di cui all’art. 63, comma 7, del D.P.P. 11 maggio
2012, n. 9-84/Leg., in quanto le stesse a seguito di una verifica svolta dai progettisti, non
risultano essere anormalmente basse”. Detta nota costituisce parte integrante del presente
verbale di gara, ancorché non oggetto di pubblicazione sul profilo internet della stazione
appaltante, e verrà inviata direttamente ai concorrenti;
- a dichiarare che l’impresa S.T.E. Costruzioni Generali Srl con sede a Moena (TN), Partita
Iva e Codice Fiscale 00644640229 risulta essere l’aggiudicataria – a norma dell’art. 16
comma 3 della L.P. 2/2016 e dell’art. 63 regolamento lavori pubblici - della gara di cui
all’oggetto con il ribasso percentuale del 24,214% (ventiquattrovirgoladuecentoquattordici/
percento), fatte salve le verifiche circa il possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati
nel corso della procedura di affidamento.
Si rende noto che sul sito www.appalti.provincia.tn.it è pubblicata la deliberazione n. 726 del
29 maggio 2020 recante disposizioni operative per il riconoscimento dei costi derivanti
dall’applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID19 negli ambienti di lavoro, applicazione dell’elenco prezzi approvato con deliberazione
giuntale 28 dicembre 2017 n. 2322 anche per l’anno 2019 e 2020 e aggiornamento del
medesimo per l’anno 2020 – art. 7ter della legge provinciale n. 2 del 2020. Si richiama, in
particolare, quanto previsto al punto B. Progetti approvati alla data del 6 maggio 2020 per i
quali non è stato stipulato il relativo contratto, dell'allegato A.
Infine, il Presidente di gara dichiara la chiusa la seduta alle ore 10.00 (dieci).
Si dà atto che il presente verbale di gara è conforme a verità e che, ai sensi dell’art. 29,
comma 1, del d.lgs. 50 del 2016, sarà pubblicato sul profilo della stazione appaltante.
Letto, confermato e sottoscritto dal medesimo Presidente e dalle due testimoni.
dott.ssa Silvana Ress

dott.ssa Chiara Salatino

dott.ssa Laura Piccoli
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