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AFFIDAMENTO  IN  APPALTO,  MEDIANTE  PROCEDURA  NEGOZIATA  SENZA  PREVIA
PUBBLICAZIONE DI  UN BANDO DI  GARA,  MEDIANTE  MODALITA’  TELEMATICA,  AI
SENSI DEGLI ARTT. 3, 4, 7 E 8 DELLA L.P. N. 2 DEL 23 MARZO 2020 E SS.MM., DELL’ART. 33
DELLA L.P. 26/1993, DELL’ART. 9 DELLA L.P. 2/2016 E DEL TITOLO IV, CAPO V DEL D.P.P.
11 MAGGIO 2012, N. 9-84/LEG..

Oggetto: “LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL RILEVATO ARGINALE SINISTRO DEL
FIUME  ADIGE  NEL  COMUNE  DI  TRENTO  (ZONA  CAMPOTRENTINO  –
RONCAFORT) P.N. 286”

L’anno  duemilaventi il  giorno  ventuno del  mese di  settembre (21/09/2020),  alle  ore quattordici  e

minuti trentaquattro (14:34), 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  Gare  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. n. 312339, alla presenza e con l’assistenza dei testimoni, dott.ssa Annalisa Jungg 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 prima 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 richiamando l’attenzione dei comparenti sull’oggetto

della medesima e dichiara aperta la seduta di gara stessa;

b) dà atto che:

- con provvedimento n. 799 di data 27 settembre 2018 del Dirigente del Servizio Bacini Montani è

stato  approvato  il  progetto  esecutivo  relativo  ai  lavori  di  “CONSOLIDAMENTO  DEL

RILEVATO ARGINALE SINISTRO DEL FIUME ADIGE NEL COMUNE DI TRENTO

(ZONA CAMPOTRENTINO – RONCAFORT) P.N. 286”, autorizzando l’affidamento dei lavori

con il sistema della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art.

3 della l.p. n. 2 del 2020 e ss.mm. e dell’art. 33 della L.p. 26/93, con il criterio del prezzo più basso
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determinato mediante offerta a prezzi unitari ai sensi dell’art. 16, comma 3 della L.p. 2/2016 e con

le modalità procedurali dell’art. 57 e del Titolo IV Capo V del regolamento di attuazione della L.p. 10

settembre  1993,  n.  26,  in  conformità  alle  norme  contenute  nella  lettera  di  invito,  sulla  base  del

capitolato speciale d’appalto e degli elaborati di progetto;

- l’importo complessivo di appalto è pari ad Euro 994.829,04.- di cui:

a) Euro 954.856,76.- per lavorazioni soggette a ribasso.

b)  Euro  39.972,28.-  per  oneri  non  soggetti  a  ribasso  d’appalto,  per  il  piano  di  sicurezza  e  di

coordinamento e per il piano operativo di sicurezza;

- le lavorazioni appartengono all’unica categoria prevalente OS21 SIOS (OPERE STRUTTURALI

SPECIALI);

- non sono ammesse offerte in aumento ai sensi dell’art.  16 comma 6 della L.P. 2/2016;

- è prevista l’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'articolo 40, comma 1 L.P. 26/93;

-  non è previsto il  sopralluogo obbligatorio dei  concorrenti  sul  luogo dei  lavori  accompagnati  dal

tecnico referente;

- l’opera  è compresa nel Programma Operativo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)

2014 - 2020 della  Provincia  Autonoma di Trento – obiettivo tematico 5 – Asse 4.  Il  programma

intende  promuovere  l'obiettivo  generale  di  riduzione  del  rischio  idrogeologico  derivante  dalla

peculiarità orografiche del territorio trentino. In particolare, il programma intende realizzare un'azione

specifica  (5.1.1)  volta  al  finanziamento  di  interventi  di  messa  in  sicurezza  e  per  l'aumento  della

resilienza dei territori più' esposti a rischio idrogeologico, che prevede interventi da realizzare lungo i

corsi di acqua o sui versanti, con lo scopo di assicurare la laminazione dei deflussi e il contenimento

delle portate di piena, nonché creare le condizioni di equilibrio fra i fenomeni erosivi ed il trasporto a

valle  dei  sedimenti  lungo  il  reticolo  idrografico.  In  tale  contesto,  l'Amministrazione  intende

realizzazione i lavori di riqualificazione del fiume Adige nel comune di Trento (zona Campotrentino –

Roncafort);

- con nota di data 10 settembre 2020, prot. 550696 è stato comunicato ai concorrenti una modifica al

par.  3.1.2  della  lettera  di  invito  derivante  da  una  miglioria  apportata  alla  piattaforma  SAP-SRM

(inerente le modalità di presentazione dell’offerta);

-  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;
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- sulla base del sopra citato provvedimento, l’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti – Servizio

appalti, ha provveduto a invitare alla presente procedura negoziata,  con lettera di data 6 agosto 2020,

prot. n. 477118, i seguenti n. 10 (dieci) operatori economici:

- alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, fissato per il giorno 17 settembre 2020 alle

ore 16:00, risultano regolarmente pervenute le seguenti n. 7 (sette) offerte:

Il Presidente sopra individuato, con l’assistenza dei testimoni, provvede:

-  a disporre l’apertura dei documenti  presentati  dai  n.  7 (sette) concorrenti  e contenuti  nell’“Allegato

Amministrativo” della loro offerta al fine di verificare la presenza e la regolarità della documentazione

richiesta dalla lettera di invito, ossia della dichiarazione di partecipazione di cui all’allegato A prodotta

secondo i contenuti e le indicazioni  di cui al paragrafo 4.1 della lettera di invito, del PassOE di cui all’art.

2,  comma  3,  lett.  b)  della  delibera  ANAC  157/2016,  nonché  dell’ulteriore  eventuale

documentazione/dichiarazioni  necessarie  ai  sensi  dei  paragrafi  4.7  e  4.8  2016  relativo  ad  ogni

concorrente, fermo restando che:

- ai sensi di 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;
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-  a  procedere  con  l’apertura  della  documentazione  amministrativa  prodotta  da  tutti  i  concorrenti

esaminandone il contenuto al fine di verificarne la presenza e la regolarità rispetto a quanto prescritto

dall’invito e a rilevare quanto segue:

- a dare atto che il CONSORZIO STABILE LAVORI ALPINISTICI E MANUTENZIONI SRL

dichiara di partecipare alla gara per la seguente impresa consorziata:  ALTA QUOTA SRL con sede in

Cavalese (TN);

- il  Presidente rileva l’incompletezza della dichiarazione di partecipazione presentata dall’impresa  ICT

SRL in quanto priva del punto 2 così come richiesto al par. 4.1 della lettera di invito (presa visione della

modalità di trattamento dei dati personali), rileva inoltre che la dichiarazione non è stata resa ai sensi del

DPR 445/2000. 

Considerato  quanto  previsto  al  paragrafo  4.1  della lettera  di  invito  e  accertata  la  sussistenza  dei

presupposti per dar corso al soccorso istruttorio di cui all'art. 83 D.Lgs. 50/2016, il Presidente di gara

incarica  il  Servizio  Appalti  di  richiedere  al  concorrente  la  presentazione  della  dichiarazione  di

partecipazione (allegato A),  resa ai sensi del  dpr 445/2000,  debitamente integrata della  dichiarazione

relativa al trattamento dei dati personali, fermo restando quanto già dichiarato. La documentazione dovrà

essere prodotta entro 10 giorni dalla nota di richiesta; il Presidente precisa altresì che si procederà ad

escludere il concorrente in successiva seduta pubblica qualora non produca, entro detto termine, quanto

richiesto;

- a dare atto che tutti i concorrenti presentano regolarmente e con le modalità richieste la dichiarazione di

subappalto di cui al paragrafo 4.4 della lettera di invito;

-  a  dare  atto che la  restante  documentazione amministrativa  presentata dai  concorrenti  risulta  essere

presente e regolare.

Il Presidente di gara sospende la prima seduta di gara alle ore quattordici e minuti cinquantadue (14:52).

Della predetta sospensione verrà data comunicazione a tutti i concorrenti tramite il sistema SAP SRM.

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 Annalisa Jungg dott.ssa Paola Pellegrini

Documento firmato digitalmente 
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