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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) DEGLI ARTICOLI 3,4,5,7 E 8 DELLA L.P. 23 
MARZO 2020, 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 manutenzione straordinaria dell’impianto antincendio e posa nuovo percolatodotto 
presso il centro integrato di Medoina sulla p.ed. 1214 C.C. Castello di Fiemme nel Comune di 

Castello – Molina di Fiemme. 
 

 
 
 
Il giorno 25 giugno 2020 alle ore 9.30 si sono riuniti presso la sede del Servizio Appalti, in via Dogana n. 
8 a Trento, per la seconda seduta relativa alla gara in oggetto, convocata in data 19 giugno 2020 mediante 
il Sistema SAP SRM: 
 

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

- dott.ssa Chiara Salatino, 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. 129 di 
data 28 maggio 2020, relativo alla prima seduta, facendo presente in particolare che è stata in fine formata 
la seguente graduatoria, con conseguente sospensione della seduta: 
 

 
 
I soggetti sopra individuati hanno quindi dato atto che: 
 
- con nota di data 29 maggio  2020, prot. n. 293296, è stata comunicata a tutti i partecipanti la 

sospensione della prima seduta di gara; 
 
- con nota del Direttore dell’Ufficio gare lavori pubblici di data 1 giugno 2020, prot. n. 

S171/2020/3.5/295856/CT90119/553-20, è stata trasmessa al Servizio Opere ambientali l’unica 
offerta presentata al fine di verificare se la stessa possa essere ritenuta conveniente o idonea in merito 
all’oggetto del contratto; 

 
- il Servizio Opere ambientali ha dato riscontro alla richiesta di cui sopra in data 8 giugno 2020 con 

nota acquisita al protocollo del Servizio Appalti n. 307429. 
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Tutto ciò premesso, i soggetti sopra individuati, hanno proceduto: 
 
- a dare lettura di quanto comunicato dal Servizio Opere ambientali con nota prot. n. 307429 di data 8 

giugno 2020 ossia che “considerate le lavorazioni richieste, costituite da scavi e posa di tubazioni antincendio e di 
un nuovo percolato dotto, visto il ribasso offerto, pari al 7,55%, l’offerta è ritenuta idonea con riferimento all’oggetto del 
contratto”. Detta nota costituisce parte integrante del presente verbale di gara, ancorchè non oggetto di 
pubblicazione sul profilo internet della stazione appaltante; 

 
- a dichiarare che l’impresa EDILVANZO SRL con sede a Cavalese (TN), Partita Iva e Codice Fiscale 

00829840222, risulta essere l’impresa aggiudicataria della gara di cui all’oggetto con il ribasso 
percentuale del 7,550% (sette virgola cinquecentocinquanta per cento), fatto salvo quanto previsto 
dagli articoli 4 e 5 della l.p. 2/2020 circa la verifica dei requisiti, come meglio specificato nella lettera 
di invito al paragrafo 6. 

 
 
Si dà atto che il concorrente EDILVANZO SRL, aggiudicatario della gara, ha dichiarato che intende 
subappaltare, entro i limiti di legge, le seguenti categorie di lavorazioni: categoria prevalente: OG6, 
lavorazioni rientranti nella categoria prevalente per le quali è richiesta, ai fini dell’esecuzione, una speciale 
abilitazione (D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 lettere g), d), a)). 
 
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. 
 
Si rende noto che sul sito www.appalti.provincia.tn.it è pubblicata la deliberazione n. 726 del 29 maggio 
2020 recante disposizioni operative per il riconoscimento dei costi derivanti dall’applicazione delle misure 
per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, applicazione 
dell’elenco prezzi approvato con deliberazione giuntale 28 dicembre 2017 n. 2322 anche per l’anno 2019 e 
2020 e aggiornamento del medesimo per l’anno 2020 – art. 7ter della legge provinciale n. 2 del 2020. Si 
richiama, in particolare, quanto previsto al punto B. Progetti approvati alla data del 6 maggio 2020 per i 
quali non è stato stipulato il relativo contratto, dell'allegato A. 
 
 
La seduta di gara si chiude alle ore 9.35. 
 
 
Letto, confermato, sottoscritto 
 
dott.ssa Silvana Ress   dott.ssa Chiara Salatino  rag. Francesca Rovri 
 
  Documento firmato digitalmente 
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