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COTTIMO TELEMATICO AI SENSI DELL’ART. 9 DELLA LEGGE PROVINCIALE 9 MARZO
2016, N. 2, E DEL TITOLO IV, CAPO V, DEL D.P.P. 11 MAGGIO 2012, N. 9-84/LEG.

PAT  –  AGENZIA  PROVINCIALE  PER  LE  OPERE  PUBBLICHE  –  LAVORI  DI
COMPLETAMENTO  DELLA  STAZIONE  DI  TRASFERIMENTO  R.U.  IN  LOCALITÀ
CIARLONCH NEL COMUNE DI SÈN JAN DI FASSA (TN)

L’anno duemiladiciotto il giorno quattro del mese di ottobre (04.10.2018) ad ore quattordici e
minuti trentacinque (14:35) circa a Trento, presso la Sala Aste dell’Agenzia provinciale per
gli  Appalti  e Contratti  della Provincia autonoma di  Trento sita alla via  Dogana n. 8,  alla
presenza della dott.ssa Silvana Ress, Direttore dell’Ufficio Procedure telematiche di lavori
pubblici,  domiciliata 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, competente a presiedere la gara giusta delega del dirigente del Servizio Appalti,
alla  presenza  e  con  l’assistenza  dei  testimoni  dott.ssa  Laura  Piccoli  e  dott.  Leopoldo
Zuanelli  Brambilla, Funzionari,  entrambi,  afferenti  al  Servizio Appalti  dell’APAC presso la
Provincia autonoma di Trento e domiciliati nella sede della medesima, si tiene la seconda
seduta di gara per l’affidamento dei lavori in oggetto.

Il Presidente sopra individuato compie le seguenti operazioni:

a) assume la presidenza della gara oggetto del presente verbale, dichiara aperta la seduta –
convocata in  data 01.10.2018 con avviso  trasmesso mediante il  sistema SAP SRM – e
richiama l’attenzione dei  comparenti  sull’oggetto  della  procedura  medesima,  significando
che  il  verbale  rep.  n.  285/2018  dd.  26.07.2018,  relativo  alla  prima  seduta,  si  intende
integralmente richiamato dal presente;

b) fa presente che nel corso della prima seduta di gara:

b1) si  è dato atto  che risultavano pervenute regolarmente n.  4  (quattro)  offerte,  entro il
termine indicato nella lettera di invito;

b2)  si  è  proceduto  alla  verifica  della  completezza  e  regolarità  della  documentazione
amministrativa presentata dai concorrenti e a dare atto che la stessa risulta essere completa
e regolare;

b3) si è proceduto ad ammettere, all’esito della verifica della documentazione prodotta in
gara, tutti i concorrenti alla fase successiva della procedura;

b4)  si  è  proceduto  a  verificare  la  completezza  e  la  regolarità  della  documentazione
economica presentata dai concorrenti e a dare atto che la stessa risulta essere completa e
regolare:
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b5) si  è  proceduto  a  prendere visione delle  offerte  presentate e a  formare la  seguente
graduatoria:

b6)  si  è  provveduto  a  sospendere  le  operazioni  di  gara  per  trasmettere  le  offerte  alla
struttura di merito al fine di verificare se sussistessero elementi specifici per un’eventuale
valutazione di congruità ai sensi dell’art. 63, c. 7, d.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.;

b7) si è sospesa la prima seduta ad ore sedici e minuti trenta (16:30) circa, evidenziando
che in sala non era presente pubblico.

Tutto ciò premesso, il Presidente di gara procede:

c1) a dare atto che, con nota del Direttore dell’Ufficio Procedure telematiche di lavori pubblici
prot.  436357  dd.  26.07.2018,  sono  state  trasmesse  le  offerte  ammesse  all’Agenzia
provinciale per le Opere pubbliche – Servizio Opere ambientali ai fini della valutazione di
congruità ai  sensi  dell’art.  63,  c.  7,  d.P.P.  11 maggio 2012, n.  9-84/Leg. e,  con nota n.
436632 di pari  data, è stata comunicata, mediante il  sistema SAP SRM, la sospensione
della prima seduta agli operatori economici partecipanti;

c2)  a  dare  altresì  atto  che  il  Dirigente  della  struttura  di  cui  al  punto  che  precede  ha
riscontrato  la  menzionata  richiesta  con  nota  n.  542788  dd.  24.09.2018,  alla  quale  si  è
allegato il  verbale  di  valutazione della  congruità  dell’offerta,  a  mente  del  quale  “è  stata
effettuata  una  valutazione  comparativa  riguardante  le  principali  lavorazioni  che
caratterizzano  nel  complesso  il  quadro  economico  di  offerta  riscontrando,  per  la  quasi
totalità delle analisi, un sostanziale allineamento con i costi proposti da tutti gli offerenti. Il
ribasso  d’asta  complessivo  è  dunque  maturato  applicando  delle  riduzioni  diffuse  sulle
lavorazioni  minori  ma  evidentemente  non  inficianti  la  positiva  considerazione  finale
riguardante  le  voci  di  spesa  maggiormente  caratterizzanti  il  progetto.  Per  quanto
commentato  in  narrativa  si  ritiene  quindi  che  l’offerta  possa  ritenersi  sostanzialmente
congrua”,  come meglio  rappresentato in  detto  verbale,  il  quale è richiamato quale parte
sostanziale  del  presente  atto,  ma  non  materialmente  allegato  allo  stesso  e  comunque
trasmesso agli operatori economici partecipanti alla procedura;

c3) a confermare, per l’effetto di quanto precede, la graduatoria formulata nella prima seduta
di gara, come da tabella che segue:
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c4)  a  constatare  che  l’offerta  contenente  la  maggiore  percentuale  di  ribasso  è  quella
presentata dall’operatore economico EDILPAVIMENTAZIONI srl, che – a mente del verbale
della precedente seduta – partecipa alla gara in raggruppamento temporaneo di imprese di
tipo verticale con COSTRUZIONI ELETTRICHE BATTAN IVAN srl;

c5)  ad  affidare  pertanto  i  lavori  in  oggetto  a  EDILPAVIMENTAZIONI  srl  (C.F./P.I.
01095090229), avente sede legale in Lavis (TN), fraz. Sorni, alla via Bolzano n. 2-4, C.A.P.
38015 (mandataria della costituenda ATI con COSTRUZIONI ELETTRICHE BATTAN IVAN
srl – C.F./P.I. 01741440224 – con sede legale in Mezzolombardo (TN) alla via della Rupe n.
8/B,  C.A.P.  38017),  che presenta un ribasso pari  al  10,357%, fatta  salva la  verifica dei
requisiti di partecipazione autocertificati in sede di offerta;

c6) a constatare che alla seduta non ha presenziato alcun rappresentante degli operatori
economici partecipanti alla gara;

c7) a dare infine atto che, ai sensi dell’art. 29, c. 1, del d.lgs. 50/2016 e ss.mm., al fine di
consentire l’eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’art.120 del codice del processo
amministrativo,  sono  pubblicati,  nel  sito  internet  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 citato d.lgs. 50/2016, nonché la sussistenza dei requisiti di qualificazione. Il
termine per l’impugnativa di cui al richiamato art. 120 c.p.a. decorre dal momento in cui gli
atti sono resi in concreto disponibili, corredati di motivazione.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta ad ore quattordici e minuti cinquanta (14:50) circa.

Letto, confermato, sottoscritto.

Il PRESIDENTE DELLA GARA
- dott.ssa Silvana Ress -

I TESTIMONI
- dott.ssa Laura Piccoli -                                                    - dott. Leopoldo Zuanelli Brambilla -

(documento firmato digitalmente)
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