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PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Verbale di gara telematica

TERZA SEDUTA

LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE VALSUGANA:
TRATTA CROZZI-PONTE ALTO OPERA C-56.
CIG: 7265962D83

Rif: Procedura numero: 48094
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AFFIDAMENTO IN APPALTO CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN
BANDO DI GARA MEDIANTE GARA TELEMATICA, AI SENSI DELLA L.P. 10 SETTEMBRE 1993, N. 26.
LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE VALSUGANA: TRATTA CROZZI-PONTE ALTO
OPERA C-56.

L’importo posto a base di gara è pari ad Euro 1.112.590,05#, di cui:
- Euro 1.060.900,09# per lavorazioni soggette a ribasso
- Euro 51.689,96# per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Per la classificazione dei lavori vedasi i verbali di gara repertorio n. 39|2018-25/01/2018 di data 25
luglio 2015 e n. 118|2018-01/03/2018di data 1 marzo 2018 relativi alle precedenti sedute pubbliche
di gara che si intendono integralmente richiamati dal presente.
Imprese invitate a partecipare alla procedura negoziata con lettera con lettera prot. n.
S171/2017/618345/3.5/NT48094/17 di data 13 novembre 2017:

Cronologia offerte pervenute sul sistema SAP-SRM alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle offerte (22 gennaio 2018 alle ore 12.00):
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L’anno duemiladiciotto il giorno dieci del mese di agosto - (10.08.2018) ad ore dodici e minuti sette
(12:07) a Trento, presso la Sala Aste della Provincia Autonoma di Trento sita in Via Dogana n. 8, alla
presenza del Direttore dell’Ufficio Gare, dott. Paolo Fontana, domiciliato per la carica in Trento,
presso la sede della Provincia Autonoma di Trento, codice fiscale n. 00337460224, che interviene ed
agisce in qualità di Presidente, competente a presiedere la gara ai sensi dell’art. 79 co. 2 del
Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, emanato con D.P.P. 11
maggio 2012, n. 9-84/leg., alla presenza e con l’assistenza dei testimoni, dott.ssa Michela Ferrari e
dott.ssa Laura Piccoli, entrambe dipendenti del Servizio Appalti della Provincia Autonoma di Trento,
ambedue domiciliate presso la sede della medesima, si tiene la seduta di gara per l’affidamento dei
lavori in oggetto.
Il Presidente sopra individuato, alla presenza dei testimoni, compie le seguenti operazioni:
1. assume la presidenza della gara oggetto del presente verbale di gara, dichiara aperta la terza
seduta di gara, richiama l’attenzione dei comparenti sull’oggetto della medesima dando atto che i
verbali repertorio n. 39|2018-25/01/2018 di data 25 gennaio 2018 e n. 118|2018-01/03/2018 di
data 1 marzo 2018 relativi alle precedenti sedute di gara si intendono integralmente richiamati
dal presente;
2. fa presente che nel corso della seconda seduta di gara:
2a. si è proceduto alla verifica della completezza e regolarità della documentazione economica
presentata dai dodici concorrenti ammessi e ad escludere un concorrente per le motivazioni
riportate nel verbale rep. n. 118|2018-01/03/2018 di data 1 marzo 2018;
2b. la seduta di gara è stata sospesa al fine di trasmettere le offerte al responsabile del
procedimento dell’Agenzia provinciale Opere pubbliche – Servizio Opere Stradali e Ferroviarie, per
procedere alla valutazione di congruità ai sensi rispettivamente dell’art. 16 comma 3 della L.p.
2/2016, dell'art. 30 commi 5bis e 5bis1 della L.P. 26/93, così come stabilito con le deliberazioni
della Giunta provinciale n. 1106 del 29 giugno 2015 e n. 1994 di data 11 novembre 2016 e in
conformità a quanto stabilito nel documento “criteri per la valutazione delle analisi prezzi”.
3. alla presenza dei testimoni provvede:
3a. a dare atto che, con nota prot. n. PAT/RFS171-05/03/2018-0134000 di data 5 marzo 2018 sono
state trasmesse le offerte al Dirigente del Servizio Opere Stradali e Ferroviarie al fine della
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valutazione di congruità in conformità a quanto disposto dall’art. 30, comma 5bis1 della L.P.
26/93 e secondo le modalità indicate nel documento “Criteri per la valutazione delle analisi
prezzi”;
3b. a dare atto che con nota prot. PAT/RFS171-01/03/2018-0126996 di data 1 marzo 2018 è stata
comunicata alle imprese partecipanti, mediante il sistema SAP SRM, la sospensione della seconda
seduta di gara;
3c. a dare atto che con nota prot. S105/2018/456364 di data 7 agosto 2018 il Dirigente del Servizio
Opere Stradali e Ferroviarie ha trasmesso al Servizio Appalti la documentazione relativa alla
verifica della congruità dei prezzi;
3d. a dare atto che in data 9 agosto 2018 è stata comunicata alle imprese partecipanti,
mediante il sistema SAP SRM, la convocazione della terza seduta;
3e. a dare lettura delle conclusioni raggiunte in merito alla valutazione delle offerte sottoposte a
verifica di congruità, dando atto che la nota conclusiva viene allegata al presente verbale sotto la
lettera A) quale parte integrante e sostanziale mentre i verbali del gruppo di lavoro per la
valutazione delle offerte anomale sono anch’essi allegati al presente verbale ancorché non
oggetto di pubblicazione sul profilo internet della stazione appaltante e verranno inoltrati
direttamente ai concorrenti;
3f. ad escludere, alla luce delle valutazioni effettuate, l’offerta del raggruppamento temporaneo
d’impresa ATI ZUGLIANI SRL – BETTEGA FEDERICO SNC, come risultante dal verbale n. 5 di data
19 aprile 2018 del gruppo di lavoro per la valutazione delle offerte anomale;
4. a dichiarare il costituendo raggruppamento di impresa MOSCA COSTRUZIONI SNC DI MOSCA
GEOM. DANIELE – CARPENTERIE METALLICHE DAL PONT AUGUSTO DI DAL PONT LUCA & C.
S.N.C., aggiudicataria, a norma dell’art. 39, comma 1 lett. a) della L.P. 10 settembre 1993 n. 26
e s.m., e del Regolamento di attuazione della L.P. 26/93, della gara di cui all’oggetto con il
ribasso percentuale del 21,036% (ventuno virgola zerotrentasei per cento), fatte salve le
verifiche circa il possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati nel corso della procedura di
affidamento.
Alla seduta di gara non ha presenziato alcun rappresentante delle imprese concorrenti alla presente
procedura negoziata.
Il Presidente dichiara chiusa la seduta ad ore dodici e minuti diciotto (12:18).
Ai sensi dell’art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm., al fine di consentire l’eventuale proposizione del
ricorso ai sensi dell’articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono pubblicati, nel sito internet
http://www.appalti.provincia.tn.it/bandiappalti/GareTelematicheInvito, nei successivi due giorni dalla data di
adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le
ammissioni all’esito della verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui
all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm., nonché la sussistenza dei requisiti di qualificazione. Il termine per
l’impugnativa di cui al citato articolo 120, decorre dal momento in cui gli atti di cui al secondo periodo sono
resi in concreto disponibili, corredati di motivazione.

Letto, confermato e sottoscritto.
dott. Paolo Fontana

dott.ssa Michela Ferrari

dott.ssa Laura Piccoli

Documento firmato digitalmente
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All. A)
PAT/RFS105-07/08/2018-0456364

Agenzia Provinciale Opere Pubbliche
Servizio Opere Stradali e Ferroviarie
Via Gazzoletti, 33 – 38122 Trento
P +39 0461 497509-497688
pec serv.operestradalieferroviarie@provincia.tn.it
@ serv.operestradalieferroviarie@pec.provincia.tn.it

Spettabile

APAC – Servizio Appalti
SEDE

Fascicolo 19.5.1-2018-54

OGGETTO: Procedura negoziata NT 48094 per l’affidamento dei lavori di: “Lavori di realizzazione
della pista ciclopedonale Valsugana: Tratta Crozi-Ponte Alto” Opera C-56.
Valutazione della congruità dell’offerta (art. 58.29 L.P. 23/1993)

Facendo seguito alla Vostra nota prot. n. 134000 di data 05.03.2018, lo scrivente Servizio, dopo
aver effettuato le opportune verifiche di competenza sulle offerte presentate, comunica che ritiene
congrua (ai sensi dell’articolo 58.29 della L.P. 23/1993 e ss.mm.) l’offerta presentata dall’Impresa ATI
Mosca Costruzioni Snc – Carpenterie metalliche Dalpont, classificata al secondo posto della
graduatoria.
Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento, l’occasione è gradita per porgere distinti
saluti.
IL SOSTITUTO DIRIGENTE
- ing. Mario Monaco Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale
informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e
conservato presso questa Amministrazione (art. 3-bis D.Lgs.82/05). L’indicazione
del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D.Lgs. 39/93)

ALLEGATI:
- verbale n. 1 dd. 06.03.2018;
- verbale n. 2 dd. 07.03.2018;
- verbale n. 3 in contradditorio con ditta dd. 22.03.2018;
- verbale n. 4 dd. 28.03.2018;
- verbale n. 5 dd. 19.04.2018;
- verbale n. 6 dd. 26.04.2018;
- verbale n. 7 in contradditorio con ditta dd. 18.05.2018;
- verbale n. 8 dd. 11.07.2018;
- verbale n. 9 dd. 06.08.2018.

