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Verbale delle operazioni di gara

TERZA SEDUTA

GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE
DELLA NUOVA SCUOLA ELEMENTARE E DELLA PALESTRA DI DIMARO FOLGARIDA
NEL C.C. DI CARCIATO in conformità ai Criteri Minimi Ambientali settore edilizia di cui
al D.M. 11 ottobre 2017 – CIG 820174346F

Rif: Procedura numero: 89400
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OGGETTO: AFFIDAMENTO IN APPALTO TRAMITE GARA TELEMATICA MEDIANTE
PROCEDURA APERTA CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’OFFERTA
ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE
DELLA NUOVA SCUOLA ELEMENTARE E DELLA PALESTRA DI DIMARO FOLGARIDA NEL
C.C. DI CARCIATO in conformità ai Criteri Minimi Ambientali settore edilizia di cui al D.M. 11
ottobre 2017

L’anno duemilaventi il giorno sedici del mese di dicembre (16.12.2020) ad ore nove e minuti trentasette
(09:37) a Trento presso la sala Aste della Provincia Autonoma di Trento, avente sede legale in Piazza
Dante n. 15, si è tenuta la terza seduta di gara per l’affidamento dei lavori in oggetto, alla presenza del
Dirigente del Servizio Appalti, 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 della gara, in conformità all’art. 4 comma 3.1 della deliberazione della Giunta Provinciale
n. 449 del 9 aprile 2020 e al decreto del Presidente della Giunta provinciale di data 26 marzo 1998 n.
6-78/Leg. e s.m. ed alla deliberazione della Giunta provinciale n. 7106 di data 19 giugno 1998, e dei
testimoni dott.ssa Paola Zorzi e dott.ssa Laura Lucianer, entrambe dipendenti dell’Agenzia provinciale per

gli Appalti e contratti della Provincia Autonoma di Trento e domiciliate presso la sede della medesima.
Si prende atto che il Presidente di gara sopra individuato ha reso la dichiarazione annuale del Piano di
prevenzione della corruzione della Provincia di Trento, e pertanto non sussiste, per quanto a propria
conoscenza, alcun impedimento a presiedere la seduta di gara concernente la procedura in oggetto.

I rappresentanti delle Imprese possono assistere esclusivamente alle operazioni di gara collegandosi
da remoto tramite rete internet; a tal fine sono state fornite tutte le indicazioni necessarie.

Il Presidente di gara con l’assistenza dei testimoni:
a) assume la presidenza della gara oggetto del presente verbale, dichiara aperta la terza seduta,
richiama l’attenzione dei comparenti sull’oggetto della medesima dando atto che il verbale Rep. n.
145/2020 di data 10.06.2020, relativo alla prima seduta, ed il verbale Rep. n. 174/2020 di data
2.07.2020, relativo alla seconda seduta, si intendono integralmente richiamati dal presente e ad essi
rinvia per le operazioni e determinazioni in esso assunte;
b) fa presente che la seconda seduta di gara è stata sospesa al fine di trasmettere la prima miglior
offerta dell’ATI C.A.A. SRL - GECOS SRL, al Responsabile dell’Amministrazione competente per la
fase dell’esecuzione, per la valutazione di congruità della stessa nei casi previsti dal comma 8 dell’art.
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63 del regolamento di attuazione della L.P. 26/1993, così come previsto dal paragrafo 5 del bando di
gara;
c) dà atto che con nota prot. 385369 dd. 03.07.2020 il Servizio appalti ha dato seguito a quanto
disposto dal Presidente di seggio al capoverso che precede;
d) dà atto che con nota acquisita agli atti del prot. Prov. n. 763065 dd. 26.11.2020 il Responsabile del
procedimento ha fatto pervenire apposita nota nella quale ha concluso “ Con riferimento alla

procedura per l’affidamento dei lavori di costruzione della nuova scuola pubblica elementare e
della palestra comunale di Dimaro Folgarida, si ritiene, a seguito della verifica di congruità
dell’offerta tecnica e dell’offerta economica, formulate dal concorrente risultato primo in
graduatoria, che le stesse siano congrue non presentando caratteristiche di potenziale anomalia
nel loro complesso”;
e) dà atto che l’ operatore economico ATI C.A.A. SRL - GECOS SRL ha regolarmente provveduto,
così come richiesto dall’Amministrazione procedente, al rinnovo della garanzia presentata a titolo di
deposito cauzionale provvisorio, inoltrando la relativa documentazione, acquisita al prot. provinciale
sub n. 793139 dd. 11.12.2020;
f) preso atto di quanto sopra esposto, dichiara pertanto l’ATI C.A.A. SRL con sede a Castellaneta
(TA), PI 02963730730 - GECOS SRL con sede a Andria (BT), PI 03974710 aggiudicataria dei lavori in
oggetto con il punteggio complessivo pari a 98,380 e per un importo totale di Euro 2.932.724,79
(comprensivo degli oneri per la sicurezza) fatte salve le verifiche relative al possesso dei requisiti
dichiarati nel corso della procedura, svolte ai sensi del paragrafo 6 del bando di gara;
g) infine procede a dar corso all’incombenza procedurale relativa al sorteggio dei partecipanti diversi
dall’aggiudicataria, nella misura del 5% e quindi di n. 1 partecipante,

da sottoporre alla verifica

dell’assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei criteri di selezione, così come espressamente
previsto al paragrafo 5 del bando di gara;
h) predispone conseguentemente dei biglietti di carta sui quali è indicato il nominativo di ciascun
concorrente rimasto in gara, ad esclusione dell’impresa aggiudicataria, e li richiude in busta chiusa in
modo da renderli anonimi ai fini dell’estrazione;
i) dà atto che risulta estratto il concorrente MARTINELLI E BENONI SRL – P.I. 00106670227 - con
sede in Ronzo Chienis (TN);
l) dispone che i biglietti indicanti i nominativi dei concorrenti non estratti e di quello estratto, siano
conservati unitamente agli atti di gara.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta di gara alle ore nove e minuti quarantuno (09:41).

Il presente verbale sarà pubblicato sul profilo della stazione appaltante ai sensi dell’art. 29 comma 1
del D.Lgs. n. 50/2016.
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Letto, confermato e sottoscritto dal medesimo Presidente e dai due testimoni.

Il Presidente di gara
- dott. Paolo Fontana I testimoni
- dott.ssa Paola Zorzi -

- dott.ssa Laura Lucianer documento firmato digitalmente
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