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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),  DEGLI
ARTT. 4, 5, 7 E 8 DELLA LEGGE PROVINCIALE SULLE MISURE URGENTI DI SOSTEGNO PER LE
FAMIGLIE,  I  LAVORATORI  E  I  SETTORI  ECONOMICI  CONNESSE  ALL’EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 E ALTRE DISPOSIZIONI (L.P.  23 MARZO 2020,  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:  MESSA  IN  SICUREZZA  DEL  COLLETTORE  “CANAL  SAN  BOVO  -
RONCO CHIESA” TRA I POZZETTI 47 E 48 IN LOC. GASPEROI”.

L’anno  duemilaventi il  giorno  uno del  mese  di  luglio (01/07/2020),  alle  ore  otto  e  minuti

cinquantacinque (08:55),  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 10 giugno 2020, prot. 312339, alla presenza e con l’assistenza dei testimoni, dott.ssa Annalisa Iungg e

dott.ssa  Paola  Pellegrini,  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.

I rappresentanti delle Imprese possono assistere esclusivamente alle operazioni di gara collegandosi da

remoto tramite rete internet; a tal fine sono state fornite tutte le indicazioni necessarie.

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,  convocata  con comunicazione  di  data  30 giugno 2020 trasmessa

mediante il sistema SAP SRM, la dichiara aperta e dà atto che il verbale rep. n. 130 di data 28 maggio
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2020, relativo alla prima seduta, si intende integralmente richiamato dal presente e ad esso si rinvia per le

operazioni e determinazioni in esso assunte;

b) ricorda che nel corso della prima seduta di gara si è disposta l’apertura, mediante sistema SAP SRM,

dell’“Allegato economico” di ciascun concorrente e si è formata la seguente graduatoria di gara:

c) da  atto  che  con  nota  di  data  29  maggio  2020,  prot.  293309,  è  stato  comunicato  ad  entrambi  i

concorrenti la sospensione della procedura di gara;

d) da atto che con nota di data 1 giugno 2020 prot. 294556, è stata trasmessa la documentazione di gara al

Servizio Gestione degli Impianti – Agenzia per la Depurazione, 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..

Tutto ciò premesso, Il Presidente di gara procede:

e) a dare atto che il Servizio Gestione degli Impianti – Agenzia per la Depurazione ha dato riscontro alla

richiesta di cui sopra con nota di data 22 giugno 2020 – prot. n. 3546614;

f) a dare lettura di quanto riportato nella nota di cui al punto e): “In riferimento alla gara indicata in oggetto e

alla Vs. richiesta in merito alla sussistenza di elementi ai fini della valutazione di congruità dell’offerta ai sensi dell’art. 63,

comma7, del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/leg, si comunica che sulla scorta della documentazione di gara da Voi

trasmessa, non si rilevano elementi specifici per cui attivare la verifica di congruità dell’offerta”. 

g) ad affidare pertanto i lavori in oggetto all’impresa EDILCOM SRL (C.F. e P.IVA. 00909260226), con

sede in Località Ridever n. 3, Borgo Lares - Zuclo (TN),  che presenta il ribasso percentuale del 12,116%

fatto salvo quanto previsto dagli articoli 4 e 5 della l.p. 2/2020 circa la verifica dei requisiti.

Il Presidente di gara inoltre dà atto che l’impresa EDILCOM SRL aggiudicataria della gara ha dichiarato

che intende  subappaltare  le  categorie:  OS21 (Opere  Strutturali  Speciali)  ed OG3 (Strade,  autostrade,

ponti, viadotti, ferrovie, ecc.) entro i limiti di legge.

Il Presidente di gara dichiara chiusa la seconda seduta di gara alle ore otto e minuti cinquantasette (08:57). 

Il Presidente di gara dà altresì atto che il presente verbale di gara è conforme a verità e che, ai sensi

dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, sarà pubblicato sul profilo della stazione appaltante.

Letto, confermato e sottoscritto dal medesimo Presidente e dai due   testimoni.
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dott.ssa Silvana Ress dott.ssa Annalisa Iungg dott.ssa Paola Pellegrini

Documento firmato digitalmente
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