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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 ARTT. 3, 4, 7 E 8 DELLA LEGGE
PROVINCIALE  23  MARZO  2020  N.  2  E  S.M.,  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  STRAORDINARIA  MANUTENZIONE  PER  IL
COMPLETAMENTO DEL SOTTOTETTO DELL'ALA OVEST DEL MUSEO
DEGLI USI E COSTUMI DELLA GENTE TRENTINA DI S. MICHELE A/A
DA DESTINARE A SPAZIO ESPOSITIVO - OPERE DA FABBRO

Il giorno 28 luglio 2020 alle ore 14:35 si sono riuniti presso la sede del Servizio Appalti, in via Dogana n. 8
a Trento,

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

- dott.ssa Paola Pellegrini, assegnata al Servizio Appalti;

- dott.ssa Annalisa Iungg, assegnata al Servizio Appalti.

Il Direttore dell’Ufficio Gare 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 dare atto che:
-  con provvedimento n. 103 di data 29 novembre 2017 del dirigente del Servizio Opere Civili - Apop,
successivamente modificato con provvedimento n. 96 di data 12 dicembre 2019 e n. 26 di data 17 giugno
2020,  n.  26,  è  stata  approvata  la  perizia  di  straordinaria  manutenzione  relativa  ai  “LAVORI  DI
STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL COMPLETAMENTO DEL SOTTOTETTO
DELL'ALA OVEST DEL MUSEO DEGLI USI E COSTUMI DELLA GENTE TRENTINA
DI S. MICHELE A/A DA DESTINARE A SPAZIO ESPOSITIVO - OPERE DA FABBRO”,
autorizzando l’affidamento della stessa con il sistema del cottimo ai sensi dell’art. 52 della L.P. 26/93 con
applicazione del criterio del prezzo più basso da determinarsi mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi
dell’art. 16 comma 3 della L.P. 2/2016;
- l’importo complessivo posto a base di gara è pari ad Euro 67.834,20 di cui:
a) Euro 67.682,00 per lavorazioni soggette a ribasso;
b) Euro 152,20 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- le lavorazioni appartengono all’unica categoria prevalente OS6 (Finiture di opere generali in materiali
lignei, plastici, metallici e vetrosi);
-  è ammessa la  presentazione  di  offerta  da  parte di  raggruppamenti  temporanei  di  Imprese  secondo
quanto specificato in particolare nell’invito a partecipare;
- è prevista l’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'articolo 40, comma 1 L.P. 26/93;
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- è ammesso il ricorso al subappalto ai sensi dell'articolo 52, comma 9 L.P. 26/93;
- non è previsto il sopralluogo obbligatorio dei concorrenti sul luogo dei lavori accompagnati dal tecnico
referente;
- ai sensi di quanto previsto dalla lettera di invito, è possibile assistere alle operazioni di gara collegandosi
da remoto tramite rete internet; a tal fine sono state fornite tutte le informazioni necessarie;

- sulla base del sopra citato provvedimento, l’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti – Servizio
appalti, ha provveduto a invitare al presente confronto concorrenziale, con lettera di data 19 giugno 2020,
prot. n. 347361, le seguenti imprese:

- alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte (prevista per il giorno 24 luglio 2020 alle ore
12:00), successivamente prorogato, con nota prot. 441440 di data 23 luglio 2020, al giorno 28 luglio 2020
alle ore 12:00, risultano pervenute le offerte di cui alla tabella sotto riportata:

I soggetti sopra individuati hanno proceduto:
- ad aprire i documenti presentati dalle imprese e contenuti nell’Allegato Amministrativo e a verificare la
presenza e la regolarità della documentazione richiesta dall’invito a partecipare, ossia della dichiarazione di
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partecipazione di cui all’allegato A prodotta secondo i contenuti e le indicazioni di cui al paragrafo 4.1
della lettera di invito e del PASSOE di cui all’art. 2, comma 3, lett. b) della delibera ANAC 157/2016
relativo ad ogni concorrente, precisando che:

• ai sensi dei quanto previsto dall’art. 4, comma 1, della l.p. n. 2 del 2020 e s.m., la partecipazione
alla procedura equivale a dichiarazione di insussistenza dei motivi di esclusione e di possesso dei
criteri di selezione specificati dalla lettera di invito;

• resta fermo quanto disposto dal predetto art. 4 per la verifica dell’assenza dei motivi di esclusione
e del possesso dei requisiti di selezione;

- a dare atto che tutti i concorrenti, ad eccezione dell’impresa FRAINER SILVANO SRL, presentano la
dichiarazione di subappalto di cui al paragrafo 3.2 della lettera di invito;
-  a  dare  atto  che  la  documentazione  amministrativa  presentata  dai  tutti  i  concorrenti  risulta  essere
completa e regolare;
- ad ammettere, all'esito della verifica della documentazione prodotta in gara, tutti i concorrenti alla fase
successiva della procedura;
- a verificare la completezza e la regolarità della documentazione economica presentata dai concorrenti;
- a dare atto che tutti  i  concorrenti  indicano i  costi  della  manodopera così  come richiesto a pena di
esclusione dalla lettera di invito;
- a dare atto che la documentazione economica presentata da tutti i concorrenti risulta essere completa e
regolare;

- 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:

- 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;
-  a  sospendere  le  operazioni  di  gara  per  trasmettere  la  documentazione  di  offerta,  comprensiva
dell’indicazione del costo della manodopera, 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.;
- si darà comunicazione della predetta sospensione a tutti i partecipanti al confronto concorrenziale.
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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.

La seduta di gara si chiude alle ore 14:45.

Letto, confermato, sottoscritto

dott.ssa Silvana Ress dott.ssa Annalisa Iungg dott.ssa  Paola Pellegrini

Documento firmato digitalmente
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