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Verbale delle operazioni di gara
QUARTA SEDUTA

RISTRUTTURAZIONE - RESTAURO DEL MASO E DI COSTRUZIONE DI UN NUOVO
CAPANNONE IN LOCALITÀ MASO DELLE PART A SERVIZIO DELLA FONDAZIONE E. MACH
IN LOCALITÀ MASO DELLE PART, P.ED. 498/1 IN C.C. MEZZOLOMBARDO.
CIG: 7516687656

Rif: Procedura numero: 55153

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN APPALTO, MEDIANTE GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA
APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'OFFERTA
ECONOMICAMENTE
PIU'
VANTAGGIOSA
PER
L'AFFIDAMENTO
DEI
LAVORI
DI
RISTRUTTURAZIONE - RESTAURO DEL MASO E DI COSTRUZIONE DI UN NUOVO
CAPANNONE IN LOCALITÀ MASO DELLE PART A SERVIZIO DELLA FONDAZIONE E. MACH
IN LOCALITÀ MASO DELLE PART, P.ED. 498/1 IN C.C. MEZZOLOMBARDO. –

La Provincia Autonoma di Trento – Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti (APAC),Servizio
appalti, svolge la presente procedura su delega di PATRIMONIO DEL TRENTINO SPA. Il contratto
d’appalto sarà stipulato dal soggetto aggiudicatario direttamente con il soggetto delegante.
L’anno duemiladiciannove il giorno undici del mese di giugno (11.06.2019) ad ore dieci e minuti tre
(10:03) a Trento, presso la SALA ASTE – Primo Piano, Via Dogana, 8 della Provincia Autonoma di
Trento, avente sede legale in Piazza Dante n. 15, si è tenuta la quarta 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, 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 Lucianer dipendenti della Provincia Autonoma di Trento –
APAC 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.
Tenuto conto delle operazioni svolte nel corso delle sedute precedenti, come meglio descritte e
dettagliate nei verbali di gara n. repertorio 347|2018-13/09/2018, 362|2018-24/09/2018 e 55|201912/02/2019 che si richiamano integralmente, il Presidente di gara con l’assistenza dei testimoni
provvede:
1)

ad assumere la presidenza della gara oggetto del presente verbale, dichiarando aperta la terza
seduta e richiamando l’attenzione dei comparenti sull’oggetto della medesima;

2)

a dare atto che, sulla base del verbale relativo alla terza seduta di gara, con nota prot. n.
PAT/RFS171-13/02/2019-0097951 di data 13 febbraio 2019, il Servizio Appalti di A.P.A.C. ha
chiesto al Responsabile del procedimento di Patrimonio del Trentino Spa - competente per la
fase di valutazione dell'anomalia - di procedere, ai sensi di quanto previsto dal bando di gara (in
conformità a quanto previsto al paragrafo 5, lett. m)), alla verifica della sussistenza di elementi
specifici ai fini della valutazione della congruità, secondo quanto disposto dall'articolo 30 comma
5bis della L.P. 26/93, sull’offerta del primo concorrente in graduatoria ATI MAK
COSTRUZIONI SRL – CUBI SRL (come risultante dalla tabella di cui all’All. C del verbale
relativo alla terza seduta di gara);

3)

a dare atto che con nota assunta al protocollo del Servizio Appalti n. PAT/RFS506-20/05/20190318791 di data 20 maggio 2019 il Responsabile del procedimento di Patrimonio del Trentino
Spa, ha comunicato

l’esito della valutazione della congruità dell’offerta dell’ATI MAK

COSTRUZIONI SRL - CUBI SRL, in riscontro alla richiesta sopra citata;
4)

a dare lettura delle conclusioni raggiunte in merito alla valutazione dell'offerta sottoposta a
verifica di congruità, dando atto che la verifica ha avuto esito positivo e che la nota di
trasmissione e il relativo verbale interno viene vengono allegate al presente verbale sotto la
lettera A) quale parte integrante;

5)

a disporre, pertanto, l'aggiudicazione della procedura in oggetto in favore del concorrente ATI
MAK COSTRUZIONI SRL con sede in via Alle Segherie, 1 – 38015 Lavis (TN) P.IVA/C.F.:
01873500225 – CUBI SRL con sede in via A. Volta, Fraz. Dossobuono – 37069 Villafranca di
Verona (VR) P.IVA/C.F.: 01402610230, per un ribasso pari al 16,304% ed un punteggio finale
(punteggio offerta tecnica + punteggio definitivo offerta economica) pari a 91,08 punti, fatte
salve le verifiche in ordine all’assenza dei motivi di esclusione ed al possesso dei requisiti di
partecipazione di cui al paragrafo 2.2 del bando di gara, condotte ai sensi del paragrafo 8 del
bando di gara e alle verifiche previste per le dichiarazioni costituenti l’offerta tecnica secondo
quanto previste dall’elaborato “Criteri di valutazione delle offerte”, richiamate nel paragrafo 8
del bando di gara;

6)

a dare atto che il concorrente aggiudicatario ha dichiarato che intende subappaltare, entro i
limiti di legge, le seguenti categorie di lavorazioni: cat. prevalente OG1, categorie scorporabili
OS4, OS32, OS6, OS7 e OG11.

Non sono presenti in sala rappresentanti delle imprese partecipanti.

ll presente verbale sarà pubblicato sul profilo della stazione appaltante ai sensi dell’art. 29 comma 1
del D.Lgs. n. 50/2016.
Il Presidente di gara dichiara chiusa la seduta ad ore dieci e minuti quindici (10:15).

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente di Gara
- dott. Paolo Fontana –

- dott.ssa Michela Ferrari -

I testimoni

- dott.ssa Laura Lucianer

documento firmato digitalmente

ALLEGATI:
A) Nota esito valutazione congruità

All. A)
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