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Trento, li 7 novembre 2018
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Sede centrale: Piazza Dante, 15 - 38122 Trento • P +39 0461 495111 • C.F. e P.IVA 00337460224

AFFIDAMENTO IN APPALTO, CON GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA
SOTTO SOGLIA COMUNITARIA CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'OFFERTA
ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, DEI “LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE NUOVE
SCUOLE ELEMENTARI DI BORGO VALSUGANA”

L’anno duemiladiciotto il giorno sette del mese di novembre (07/11/2018) ad ore nove e minuti quindici
(9:15) a Trento, presso la Sala Aste sita al primo piano della sede di via Dogana n. 8 della Provincia
Autonoma di Trento, avente sede legale in piazza Dante 15, codice fiscale n. 00337460224, si è tenuta
la quarta seduta di gara per l’affidamento dei lavori in oggetto, alla presenza del Dirigente del Servizio
Appalti dell’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti, dott. Paolo Fontana, domiciliato per la carica in
Trento, presso la sede della Provincia Autonoma di Trento, che interviene ed agisce in qualità di
Presidente della gara, 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. 984/leg., alla presenza e con l’assistenza dei testimoni, dott. Vincenzo Castello e dott.ssa Chiara Salatino,
dipendenti della Provincia Autonoma di Trento e domiciliati presso la sede della medesima.
Ai sensi del Piano di prevenzione della corruzione 2018/2020 della Provincia di Trento, il Presidente di
gara sopra individuato ribadisce l’insussistenza, per quanto di propria conoscenza, di alcun impedimento
a presiedere la seduta di gara concernente la procedura in oggetto, come da dichiarazione già resa nella
precedente seduta e acquisita agli atti dell’amministrazione prot. n. 521940 dd. 13/09/2018.
Il Presidente di gara, con l’assistenza dei testimoni, provvede a compiere le seguenti operazioni:
a) assume la presidenza della gara dichiarandola aperta, richiamando l’attenzione dei comparenti
sull’oggetto della medesima e dà atto che i verbali di gara rep. n. 391/2017 d.d. 26/09/2017, n. 349/2018
d.d. 14/09/2018 e n. 432 d.d. 31/10/2018, rispettivamente relativi alla prima, alla seconda e alla terza
seduta di gara, si intendono integralmente richiamati dal presente e ad essi si rinvia per le operazioni
compiute e le determinazioni assunte;
b) dà atto che nel corso della terza seduta di gara, tenutasi in data 31 ottobre 2018, non si è proceduto
all’estrazione a sorte del concorrente da sottoporre a verifica a campione del possesso dei requisiti di
partecipazione dichiarati nel corso della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 22, comma 8, l.p.
2/22016 (vigente alla data di pubblicazione del bando) e conformemente a quanto previsto dal par. 7 del
bando di gara; la convocazione a tale seduta di gara veniva comunicata a tutti i concorrenti con nota
prot. n. 654103 d.d. 02/11/2018;
c) procede a inserire in ognuna delle quattro identiche buste un foglio riportante ciascuno il nominativo di
uno dei quattro concorrenti da sottoporre a sorteggio:
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Costituendo RTI
MAK Costruzioni Srl – STP Srl – Elettrica Srl
Costituendo RTI
Nuova Same Srl – Termoidraulica Sbrissa Srl
Costituendo RTI
Battisti Srl – Nerobutto Srl – AP Elettrica di Alberto
Pecoraro&C. Snc – Termoidraulica Vittorino
Parrotto Srl
Costituendo RTI
Essepi Srl - Mu.Bre. Costruzioni Srl Termoidraulica Sas di Zuppel Giorgio & C. Giacca Srl Unipersonale Costruzioni Elettriche
ossia tutti i concorrenti che hanno presentato offerta escluso l’aggiudicatario, il costituendo RTI Ediltione
S.p.A. - Collini S.p.A.;
d) provvede a chiudere e a sigillare le buste e ad estrarre quella contenente il nominativo del concorrente
che sarà sottoposto alla suddetta verifica;
e) dà atto che il concorrente estratto risulta essere il Costituendo RTI Mak Costruzioni srl – STP Srl –
Elettrica Srl;
f) provvede a siglare successivamente il foglio su cui è riportato il nome dello stesso;
g) procede a siglare le rimanenti tre buste chiuse e sigillate, contenenti i nominativi dei concorrenti non
estratti;
h) dichiara chiusa la seduta ad ore nove e minuti venti (9:20).
Non è presente in sala alcun rappresentante delle imprese partecipanti alla procedura.
Il Presidente di gara dà atto che il presente verbale di gara è conforme a verità.
Il presente verbale sarà pubblicato sul profilo della stazione appaltante ai sensi dell’art. 29 comma 1 del
D.Lgs. 50/2016.

Letto, confermato e sottoscritto dal medesimo Presidente e dai due testimoni.

IL PRESIDENTE
dott. Paolo Fontana
dott.ssa Chiara Salatino

dott. Vincenzo Castello

documento firmato digitalmente
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