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CONFRONTO CONCORRENZIALE SVOLTO IN MODALITA’ TELAMATICA PER L’AFFIDAMENTO CON IL
SISTEMA DEL COTTIMO AI SENSI DELL’ART. 52 DELLA LEGGE PROVINCIALE SUI LAVORI PUBBLICI
(L.P. 10 SETTEMBRE 1993, N. 26),  DELL’ART. 9 DELLA LEGGE PROVINCIALE DELLE DIRETTIVE
EUROPEE IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI (L.P. 9 MARZO 2016, N. 2) E DEL TITOLO IV, CAPO
V DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE PROVINCIALE SUI LAVORI PUBBLICI (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 di finitura.

L’anno duemiladiciannove il giorno tredici del mese di maggio (13/05/2019) alle ore quattordici e

minuti trenta (14.30) 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 Annalisa Iungg, 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.

a) I soggetti sopra individuati hanno proceduto a richiamare integralmente il verbale repertorio n. 128

di data 12 aprile 2019, relativo alla prima seduta, facendo presente in particolare che:

a1) hanno presentato la propria offerta entro la scadenza del termine previsto per la presentazione

delle offerte le seguenti imprese:
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a2) durante  la  prima  seduta  si  è  proceduto  alla  verifica  della  completezza  e  regolarità  della

documentazione amministrativa presentata dai concorrenti e ad escludere l’impresa BAROZZI

SRL in quanto,  a seguito delle verifiche delle attestazioni di sopralluogo rilasciate,  non risulta

aver effettuato il sopralluogo obbligatorio con le modalità indicate nella lettera di invito;

a3) ad attivare il soccorso istruttorio nei confronti dell’impresa  PLANK PITTURE SRL in quanto il

concorrente  allega  la  dichiarazione  di  cui  all’allegato  A ma non rende tutte le  dichiarazioni

previste nella “Parte II - Punto 3” del medesimo allegato,  con conseguente sospensione della

seduta, come documentato nel verbale sopra citato;

a4) ad attivare un approfondimento istruttorio nei confronti dell’impresa  BAUFLEX ITALIANA SRL,

con riferimento alla dichiarazione di una violazione riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 80,

comma 5, del D.lgs 50/2016 con conseguente sospensione della seduta, come documentato nel

verbale sopra citato;

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

b1)  con nota del Dirigente del Servizio appalti prot. n. S141/2019/3.5.2/CT78131/139-19 di data 12

aprile 2019 è stato richiesto all’impresa  PLANK PITTURE SRL di inoltrare, entro dieci giorni

dalla data di richiesta, la dichiarazione  di cui all’allegato A debitamente compilata nella “Parte II

- Punto 3” del medesimo allegato;

b2)  con nota di data 16 aprile 2019, acquisita al protocollo del Servizio Appalti n. 248423 l’impresa

PLANK PITTURE SRL ha trasmesso la dichiarazione di cui all’Allegato A debitamente compilata

nella “Parte II - Punto 3” del medesimo allegato. Verificata la corrispondenza di quanto prodotto

dall’impresa PLANK PITTURE SRL a quanto richiesto dal paragrafo 4.1 della lettera di invito si

dispone, all’esito della verifica della documentazione prodotta, l’ammissione al prosieguo della

gara;

b3) con riferimento all’approfondimento istruttorio di cui al punto a4),  si è proceduto ad ammettere,

sulla  base  delle  motivazioni  esposte  nel  provvedimento  interno  prot.  n.

S171/2019/281638/3.5/197-17plus di data 3 maggio 2019, il concorrente BAUFLEX ITALIANA

SRL alla fase successiva della procedura;

b4) tutti  gli  altri  concorrenti,  all’esito  della  verifica  della  documentazione  prodotta  in  gara,  sono

ammessi alla fase successiva della procedura. 
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c) Successivamente, I soggetti sopra individuati hanno proceduto:

c1) a  verificare  la  completezza  e  la  regolarità  della  documentazione  economica  presentata  dai

concorrenti;

c2) a dare atto che tutti i concorrenti, ad esclusione dell’impresa PLANK PITTURE SRL, presentano

regolarmente e con le modalità richieste la dichiarazione di subappalto di cui al paragrafo 3.2

della lettera di invito, fermo restando che il rispetto della quota massima subappaltabile verrà

verificato in corso di esecuzione dei lavori;  a dare altresì atto che, trattandosi di valutazione

puramente  tecnica,  si  rimette  alla  Struttura  di  merito,  Servizio  Opere  civili,  la  verifica  circa

l’ammissibilità delle voci che ciascuna impresa concorrente indica quali lavorazioni che intende

subappaltare o affidare in cottimo, sulla base delle prescrizioni contenute nella lettera di invito;

c3) a dare atto che la documentazione economica presentata dai concorrenti risulta essere completa

e regolare; 

c4) a  dare lettura  ad alta  voce della  percentuale  di  ribasso offerta  da ciascun concorrente e a

formare la graduatoria, come previsto al paragrafo 5 della lettera di invito, ordinando le offerte in

ordine decrescente di ribasso, come risulta dalla seguente tabella:

d) I soggetti sopra indicati provvedono:
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d1) come indicato al paragrafo 5 della lettera di invito, essendo il numero delle offerte ammesse

inferiore a cinque,  non si  procede con la  valutazione delle  offerte anomale secondo quanto

previsto al paragrafo 5.1 del medesimo invito;

d2)  si sospendono le operazioni di gara per trasmettere le offerte al Servizio Opere civili al fine di

verificare se sussistono elementi  specifici  per  un'eventuale  valutazione di  congruità ai  sensi

dell'art. 63, comma 7 D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/leg.;

d3) si  darà  comunicazione  della  predetta  sospensione  a  tutti  i  partecipanti  al  confronto

concorrenziale;

Il  presente  verbale  sarà  pubblicato  sul  profilo  della  stazione  appaltante  ai  sensi  dell’articolo  29

comma 1 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.

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

confronto concorrenziale.

La seduta di gara si chiude alle ore quattordici e minuti trentasette (14.37).

Si dà altresì atto che il presente verbale di gara è conforme a verità.

Letto, confermato, sottoscritto

- dott.ssa Silvana Ress – - dott.ssa Annalisa Iungg -    - rag. Francesca Rovri
 

documento firmato digitalmente
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