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AFFIDAMENTO IN APPALTO, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA 
PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA, MEDIANTE MODALITA’ TELAMATICA, AI 
SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL’ART. 11 DELLA LEGGE PROVINCIALE DI 
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA PAT PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 
2019 – 2021 (L.P. 12 FEBBRAIO 2019, N. 1), DELL’ART. 33 DELLA LEGGE PROVINCIALE SUI 
LAVORI PUBBLICI (L.P. 10 SETTEMBRE 1993, N. 26), DELL’ART. 9 DELLA LEGGE 
PROVINCIALE DI RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE EUROPEE IN MATERIA DI 
CONTRATTI PUBBLICI (L.P. 9 MARZO 2016, N. 2) NONCHE’ 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.). 
 
OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI SERVIZI IGIENICI IN LOCALITÀ PLAN 
P.F. 696/1 C.C. RABBI 
 

 
 

 
L’anno duemilaventi il giorno ventiquattro del mese di febbraio (24/02/2020), alle ore quindici e minuti  
zero (15.00), a Trento, presso la Sala Aste della Provincia Autonoma di Trento – APAC – Servizio 
Appalti, sita in via Dogana n. 8 a Trento, alla presenza della dott.ssa Silvana Ress, Direttore dell’Ufficio 
Procedure telematiche di lavori pubblici, domiciliata per la carica in Trento, presso la sede della Provincia 
autonoma di Trento, codice fiscale n. 003374602224, che interviene ed agisce in qualità di Presidente della 
gara, competente a presiedere la gara giusta delega del Dirigente del Servizio Appalti di data 17 settembre 
2018, prot. n. 527005, alla presenza e con l’assistenza dei testimoni, dott.ssa Laura Piccoli e dott.ssa 
Annalisa Iungg, entrambe assegnate al Servizio Appalti della Provincia autonoma di Trento, ambedue 
domiciliate presso la sede della medesima, si tiene la seconda seduta di gara per l’affidamento dei lavori in 
oggetto. 
 
Il Presidente 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. 
 
Il Presidente sopra individuato compie le seguenti operazioni: 
 

a) assume la presidenza della gara di cui all’oggetto convocata con comunicazione trasmessa 
mediante il sistema SAP SRM in data 24 febbraio 2020, dichiara aperta la seduta di gara stessa e dà 
atto che il verbale n. repertorio 44 di data 12 febbraio 2020 relativo alla prima seduta si intende 
integralmente richiamato e ad esso rinvia per le operazioni e le determinazioni in esso assunte; 

b) fa presente che, nel corso della prima seduta di gara, è stata in fine formata la seguente 
graduatoria, con conseguente sospensione della seduta in quanto le offerte ammesse erano in 
numero inferiore a 5: 
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c) dà atto che con nota del Dirigente del Servizio Appalti di data 12 febbraio 2020, prot. n. 95120, è 
stata comunicata a tutti i concorrenti la sospensione della prima seduta di gara; 

d) dà altresì atto che con nota del Direttore dell’Ufficio procedure telematiche di lavori pubblici di 
data 12 febbraio 2020, prot. n. 094998, sono state trasmesse le offerte presentate al Servizio 
Sviluppo sostenibile e aree protette al fine di verificare se le stesse possano essere ritenute 
convenienti o idonee in merito all’oggetto del contratto; 

e) attesta che il Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette ha dato riscontro alla richiesta di cui 
sopra in data 14 febbraio 2020, con nota acquisita al protocollo del Servizio Appalti n. 102633 e 
procede alla lettura di quanto comunicato dal Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette in 
merito alla valutazione dell’offerta posta a verifica di convenienza ed idoneità. “Con riferimento alla 
Vs nota prot. n. 94998 di data 12 febbraio 2020 si evidenzia che le offerte comunicateci non presentano elementi 
di anomalia specifica ai fini della valutazione di congruità ai sensi dell’art. 63 comma 7, DPP 11 maggio 2012, 
n. 9/84/leg.”. 

f) dà atto che non si procede al sorteggio dei partecipanti diversi dall’aggiudicatario ai sensi dell’art. 
22, comma 3 della l.p. 2/2016, nella misura del 5% (n. 1 concorrente) da sottoporre alla verifica 
dell’assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei criteri di selezione previsti nella lettera di 
invito, in quanto sono state presentate unicamente due offerte. Il concorrente da sottoporre alla 
suddetta verifica è pertanto l’impresa EDILE A.G.R. SNC DI VALORZ AGOSTINO E C.; 

g) dichiara che l’impresa COLER S.N.C. DI MENGON FEDERICO E ROBERTO con sede a 
Rabbi (TN), frazione Piazzola 15/C CAP 38020. Partita Iva e Codice Fiscale 01785700228 risulta 
essere l’aggiudicataria – a norma dell’art. 16 comma 3 della L.P. 2/2016 e dell’art. 63 regolamento 
lavori pubblici - della gara di cui all’oggetto con il ribasso percentuale dello 0,234% (zero virgola 
duecentrotrentaquattro per cento), fatte salve le verifiche circa il possesso dei requisiti di 
partecipazione dichiarati nel corso della procedura di affidamento; 

 
Il Presidente di gara inoltre dà atto: 

- che l’impresa aggiudicataria della gara dichiara che intende subappaltare, entro i limiti di legge, le 
seguenti categorie di lavorazioni: categoria prevalente OS32; lavorazioni rientranti nella categoria 
prevalente (lett. a) D.M. 22 gennaio 2008, n. 37) per eseguire le quali è richiesta la speciale abilitazione ai 
fini dell'esecuzione; categoria scorporabile OG1; 

- che non era presente pubblico in sala. 
 
Infine, il Presidente di gara dichiara la chiusa la seduta di gara alle ore quindici e minuti quindici 15.15. 
 
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. 
 
Letto, confermato e sottoscritto dal medesimo Presidente e dai due testimoni. 
 
 
dott.ssa Silvana Ress   dott.ssa Laura Piccoli          dott.ssa Annalisa Iungg 
 
  Documento firmato digitalmente 
   

 


