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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, 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 RICERCA ARCHEOLOGICA NELLE PP.ED. 6459,  1940/1  C.C.  TRENTO E

ATTIVITÀ DI POST SCAVO DA ESEGUIRE ULTIMATI I LAVORI

L’anno duemilaventi il giorno dieci del mese di luglio (10/07/2020), alle ore dodici e diciotto (12:18), si

sono riuniti presso la sede del Servizio Appalti, in via Dogana n. 8 a Trento,

- la dott.ssa Silvana Ress, Direttore dell’Ufficio gare lavori pubblici giusta delega del Dirigente del Servizio

Appalti;

- la dott.ssa Rita Pancher, assegnata al Servizio Appalti;

- la dott.ssa Paola Pellegrini, 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 richiamare integralmente il verbale repertorio n. 175 di

data  2  luglio  2020,  relativo  alla  prima seduta,  facendo presente  in  particolare  che  è  stata  formata  la

seguente  graduatoria,  in  quanto  le  offerte  ammesse  erano in  numero inferiore  a  5,  con conseguente

sospensione della seduta:

I soggetti sopra individuati hanno quindi dato atto che:

- con nota di data 3 luglio 2020, prot. 383770, è stata comunicato a tutti i concorrenti la sospensione della

procedura di gara;
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-  con  nota  di  data  3  luglio  2020  prot.  383770,  è  stata  trasmessa  la  documentazione  di  gara  alla

Sopraintendenza  per  i  beni  culturali,  al  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.;

- con comunicazione di data 8 luglio 2020, trasmessa mediante la piattaforma SAP, è stato comunicato a

tutti i concorrenti che la seconda seduta di gara per l’affidamento dei lavori in oggetto è fissata per il

giorno 10 luglio 2020 alle ore 12:10. Alla seduta sarà possibile assistere collegandosi da remoto secondo le

istruzioni caricate nella piattaforma SAP.

In conclusione si procede:

- a dare atto che la Sopraintendenza per i beni culturali ha dato riscontro alla richiesta di cui sopra con

nota prot. n. 392705 di data 8 luglio 2020 di cui si provvede a dare lettura: “sulla scorta della documentazione

di gara da Voi trasmessa e tenuto conto del costo della manodopera che risulta congruo in relazione alle caratteristiche dei

lavori, non si rilevano elementi specifici per cui attivare la verifica di congruità dell’offerta economica presentata dalla ATI

composta dalle ditto Archeogeo & C. s.n.c. e Archeo.Res s.n.c. di Bettinardi Italo & C.”;

-  a  dichiarare  che  il  raggruppamento  temporaneo  di  imprese  composto  da  ARCHEGEO  DI  A.

GRANATA & C. SNC (capogruppo), con sede in Mandello del Lario (MN), Strada per Maggiana, n. 50/c

(Partita  Iva e Codice  Fiscale 03595140165)  e ARCHEO.RES SNC DI BETTINARDI ITALO & C.

(mandante), con sede in Venezia, Sestiere San Polo, n. 261 (Partita Iva e Codice Fiscale 03678630272)

risulta essere l’aggiudicatario della gara di cui all’oggetto con il ribasso percentuale del 21,600% (ventuno

virgola seicento percento), fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4 della l.p. 2/2020 circa la verifica dei

requisiti.

Si dà atto altresì che il raggruppamento aggiudicatario della gara ha dichiarato che intende procedere al

subappalto della categoria OS25 (scavi archeologici) entro i limiti di legge.

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 dodici e minuti ventidue (12:22).

Letto, confermato e sottoscritto.

dott.ssa Silvana Ress dott.ssa Rita Pancher                    dott.ssa Paola Pellegrini

Documento firmato digitalmente

________________________________________________________________________________________________
38122 TRENTO - Piazza Dante, 15 - Tel. 0461/495111 - C.F. e P.IVA 00337460224

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale informatico firmato digitalmente predisposto e 
conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma 
autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).


