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CONFRONTO  CONCORRENZIALE  SVOLTO  IN  MODALITA’  TELEMATICA  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  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  INERENTE  LA
COPERTURA DELL’AUDITORIUM PRESSO L’ISTITUTO GUETTI  A
TIONE DI TRENTO

Il giorno 17 agosto 2020 alle ore 9:15 si sono riuniti presso la sede del Servizio Appalti, in via Dogana n. 8

a Trento,

- dott.ssa Rita Pancher, sostituto Direttore dell’Ufficio Gare Servizi e Forniture giusta delega del

Dirigente del  Servizio Appalti;

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

- dott.ssa Paola Zorzi, assegnata al Servizio Appalti.

Il sostituto Direttore dell’Ufficio  Gare Servizi e Forniture 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. 235 di

data 6 agosto 2020, 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:

I soggetti sopra individuati hanno quindi dato atto che:

- con nota di data 7 agosto 2020, prot. 480622, è stata comunicato ai concorrenti la sospensione della

procedura di gara;
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- con nota di data 6 agosto 2020 prot. 479575, è stata trasmessa la documentazione di gara al Servizio

Opere Civili  – APOP, 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 nota di data 14 agosto 2020,  prot. 496614 il  Servizio Opere Civili  – APOP ha riscontrato alla

richiesta di cui al punto precedente;

- con comunicazione di data 14 agosto 2020, trasmessa mediante la piattaforma SAP, è stato convocata la

seconda seduta di gara per l’affidamento dei lavori in oggetto per il giorno 17 agosto 2020, ore 9:15.

In conclusione si procede:

- a dare atto che Servizio Opere Civili – APOP ha comunicato che “non sussistono elementi specifici ai fini della

valutazione di congruità ai  sensi dell’art. 63 comma 7, del DPP 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.” (nota dd. 14 agosto

2020 – prot. 496614);

-  a  dichiarare  che l’impresa  LATTONERIA TRENTINA SRL,  con sede ad Arco (TN),  via  della

Croseta n. 53, Partita Iva e Codice Fiscale 02036140222, risulta essere l’impresa aggiudicataria della gara di

cui all’oggetto con il ribasso percentuale del 6,915% (sei virgola novecentoquindici percento), fatto salvo

quanto previsto dall’articolo 4 della l.p. 2/2020 circa la verifica dei requisiti.

Si dà atto altresì che l’operatore economico aggiudicatario della gara ha dichiarato che intende procedere

al subappalto della categoria OS6 (Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi) 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 nove e minuti diciotto (09:18).

Letto, confermato e sottoscritto.

dott.ssa Rita Pancher               dott.ssa Paola Zorzi             dott.ssa  Paola Pellegrini

Documento firmato digitalmente
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