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

Lavori di rifacimento copertura e riqualificazione energetica della palestra del Liceo Prati
di Trento – opere da carpentiere.

L’anno duemiladiciannove il giorno diciotto del mese di  aprile (18/04/2019) alle ore quattordici e

minuti  trentotto (14.38) si sono riuniti  a Trento, presso la Sala Aste della  Provincia Autonoma di

Trento sita in Via Dogana n. 8,

- dott.ssa Silvana Ress, Direttore dell’Ufficio Procedure telematiche di lavori pubblici giusta delega
del Dirigente del Servizio Appalti;

- dott.ssa Laura Piccoli, assegnata al Servizio Appalti;

- rag. Francesca Rovri, assegnata al Servizio Appalti.

Il Direttore dell’Ufficio Procedure telematiche di lavori pubblici ha reso la dichiarazione annuale del

Piano di Prevenzione della Corruzione della Provincia autonoma di Trento; pertanto, non sussiste,

per quanto a propria conoscenza, alcun impedimento a presiedere la seduta di gara concernente i

lavori in oggetto.

I  soggetti  sopra  individuati  hanno  proceduto  a  richiamare  integralmente  il  verbale  repertorio  n.

109 di data 28 marzo 2019, relativo alla prima seduta, facendo presente in particolare che è stata in

fine formata la seguente graduatoria, ,  in quanto le offerte ammesse erano in numero inferiore a 5,

con conseguente sospensione della seduta:

a) I soggetti sopra individuati hanno quindi dato atto che:

a1) con  nota  del  Dirigente  del  Servizio  Appalti  di  data  2  aprile  2019  prot.  n.

S171/2019/RDE/PR37597/0000002/CT78063/3.5/2185-18 è stata comunicata a tutti i concorrenti la

sospensione della prima seduta di gara;
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a2) con nota del Direttore dell’Ufficio procedure telematiche di lavori pubblici di data 29 marzo 2019

prot. n. S171/2019/208449/CT78063/3.5/2185-18 sono state trasmesse le offerte al Servizio Opere

civili  per verificare se sussistono o meno elementi  specifici  ai  fini  di  un’eventuale  valutazione di

congruità ai sensi dell’articolo 63, comma 7 del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg;

a3) il Servizio Opere civili ha dato riscontro alla richiesta di cui sopra in data 10 aprile 2019, con nota

acquisita al protocollo del Servizio Appalti n. 231362;

a4) si è data lettura delle conclusioni raggiunte dal Servizio Opere civili  in merito alla valutazione

delle offerte sottoposte a verifica di congruità: “Con riferimento alla vostra richiesta prot. 208449 di

data  29  marzo  2019  si  comunica  che  non  sussistono  elementi  specifici  ai  fini  di  un’eventuale

valutazione di congruità ai sensi dell’art. 63, comma 7, D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.;

a5) ad affidare pertanto i lavori in oggetto all’ impresa LAMTEX SRL (c.f.:02431100227) con sede in

via Gramsci, 6 – 38023 Cles (TN) che presenta il  ribasso percentuale del 7,343%, fatta salva la

verifica dei requisiti di partecipazione autocertificati in sede di offerta.

Alla seduta di gara non ha presenziato alcun rappresentante delle imprese partecipanti al presente

confronto concorrenziale.

Si dà atto che il presente verbale di gara è conforme a verità e che, ai sensi dell’art. 29, comma 1,

del d.lgs. 50 del 2016, sarà pubblicato sul profilo della stazione appaltante.

La seduta di gara si chiude alle ore 14.45.

Letto, confermato, sottoscritto

- dott.ssa Silvana Ress – - dott.ssa Laura Piccoli -    - rag. Francesca Rovri

 documento firmato digitalmente
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