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AFFIDAMENTO IN APPALTO CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN 
BANDO DI GARA MEDIANTE GARA TELEMATICA, AI SENSI DELLA L.P. 10 SETTEMBRE 1993, N. 26. 
 

 
 
L’importo posto a base di gara è pari ad Euro   939.110,87 - di cui: 

- Euro  874.197,22.- per lavorazioni soggette a ribasso; 
- Euro    64.913,65.- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

 
Per la classificazione dei lavori vedasi repertorio n. 308|2017-21/07/2017 - Verbale seduta di gara di 
data 21 luglio 2017 relativo alla precedente seduta pubblica di gara che si intende integralmente 
richiamato dal presente. 
 
Imprese invitate a partecipare alla procedura negoziata con lettera con lettera prot. n. 
S171/17/279952/3.5/ NT44451-523/17 di data 19 maggio 2017: 
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Cronologia offerte pervenute sul sistema SAP-SRM alla data di scadenza del termine per la presentazione 
delle offerte (19 luglio 2017 alle ore 12.00): 

 
 
L’anno duemiladiciasette il giorno ventidue del mese di agosto - (22.08.2017) ad ore quindici e 
minuti cinquantanove (15:59) a Trento, presso la Sala Aste della Provincia Autonoma di Trento sita 
in Via Dogana n. 8, alla presenza del Direttore dell’Ufficio procedure telematiche di lavori pubblici del 
Servizio Appalti, dott.ssa Silvana Ress, domiciliata per la carica in Trento, presso la sede della 
Provincia Autonoma di Trento, codice fiscale n. 00337460224, che interviene ed agisce in qualità di 
Presidente, giusta delega generale del Dirigente del Servizio Appalti prot. S171/14/479222 di data 10 
settembre 2014, competente a presiedere la gara ai sensi dell’art. 79 co. 2 del Regolamento di 
attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, emanato con D.P.P. 11 maggio 2012, n. 
9-84/leg., alla presenza e con l’assistenza dei testimoni, dott.ssa Michela Ferrari e dott.ssa Maria 
Emanuela Nuvoli entrambe dipendenti del Servizio Appalti della Provincia Autonoma di Trento, 
ambedue domiciliate presso la sede della medesima, si tiene la seduta di gara per l’affidamento dei 
lavori in oggetto. 
 
Il Presidente sopra individuato, alla presenza dei testimoni, compie le seguenti operazioni:  
 
1. assume la presidenza della gara oggetto del presente verbale di gara, dichiara aperta la seconda 

seduta di gara, richiama l’attenzione dei comparenti sull’oggetto della medesima dando atto che il 
verbale repertorio n. 308|2017-21/07/2017 di data 21 luglio 2017 relativo alla precedente seduta 
pubblica di gara si intende integralmente richiamato dal presente; 

 
2. fa presente che nel corso della prima seduta di gara: 
 
2a. si è dato atto che risultavano pervenute regolarmente entro il termine indicato dalla lettera di 

invito a procedura negoziata n. 17 (diciassette) offerte; 

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



Verbale di gara                    Pagina 4 

2b. si è proceduto alla verifica della completezza e regolarità della documentazione amministrativa 
 ed economica presentata dai concorrenti; 
 
2c. la seduta di gara è stata sospesa al fine di trasmettere le offerte al responsabile del 

procedimento del Servizio Opere Stradali e Ferroviarie, per procedere alla valutazione di 
congruità ai sensi rispettivamente dell’art. 16 comma 3 della L.p. 2/2016, dell'art. 30 commi 5bis 
e 5bis1 della L.P. 26/93, così come stabilito con le deliberazioni della Giunta provinciale n. 1106 
del 29 giugno 2015 e n. 1994 di data 11 novembre 2016; 

 
3.  alla presenza dei testimoni provvede: 
 
3a. a dare atto che, con nota prot. n. 409806 di data 25 luglio 2017 sono state trasmesse le offerte 

al Dirigente del Servizio Opere stradali e ferroviarie al fine della valutazione di congruità in 
conformità a quanto disposto dall’art. 30, comma 5bis1 della L.P. 26/93 e secondo le modalità 
indicate nel documento “Criteri per la valutazione delle analisi prezzi”; 

 
3b. a dare atto che in data 21 luglio 2017 è stata comunicata alle imprese partecipanti, mediante il 

sistema SAP SRM, la sospensione della prima seduta di gara; 
 
3c. a dare atto che con nota prot. S105-2017-434100 di data 8 agosto 2017 il Dirigente del Servizio 

Opere Stradali e ferroviarie ha trasmesso al Servizio Appalti la documentazione relativa alla 
verifica della congruità dei prezzi; 

 
3d. a dare lettura delle conclusioni raggiunte in merito alla valutazione dell’offerta sottoposta a 

verifica di congruità, dando atto che la nota conclusiva viene allegata al presente verbale sotto la 
lettera A) quale parte integrante sostanziale mentre i verbali del gruppo di lavoro per la 
valutazione delle offerte anomale sono anch’essi allegati al presente verbale anorchè non oggetto 
di pubblicazione sul profilo internet della stazione appaltante e verranno inoltrati direttamente ai 
concorrenti; 

  
3e. a confermare la graduatoria formulata nella prima seduta di gara: 
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4. a dichiarare l’impresa COSTRUZIONI CASAROTTO SRL con sede in Strada della Baricata, 37 – 
38059 Castel Ivano (TN) -  CF 01212950222, aggiudicataria, a norma dell’art. 39, comma 1 lett. 
a) della L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e s.m., e del Regolamento di attuazione della L.P. 26/93, 
della gara di cui all’oggetto con il ribasso percentuale del 34,381% (trentaquattro virgola 
duecentosessantadue trecentottantuno per cento), fatte salve le verifiche circa il possesso dei 
requisiti di partecipazione dichiarati nel corso della procedura di affidamento; 

 
4a. a dare atto che l’impresa aggiudicataria ha presentato dichiarazione di subappalto che viene 

allegata sotto la lettera B). 
 
5. ad individuare il concorrente, oltre all’aggiudicatario, da sottoporre alla verifica a campione del 

possesso dei requisiti di partecipazione, ai sensi dell’art. 22 comma 8 della legge provinciale 
2/2016, conformemente a quanto previsto dal paragrafo 6 della lettera di invito, tramite  
sorteggio cartaceo, predisponendo dei biglietti di carta, sui quali è indicato il nominativo di tutti i 
concorrenti partecipanti alla gara, senza quello dell’impresa aggiudicataria, e inserendoli in 
identiche buste ai fini dell’estrazione;  

 
5a. a dare atto che procede al sorteggio la dott.ssa Michela Ferrari, componente la Commissione di 
 gara e che risulta estratto il concorrente TER SYSTEM SRL; 
 
5b. a disporre che le buste contenenti i nominativi delle imprese non estratte e quella estratta, con il 

biglietto in esse contenuto, siano conservate unitamente agli atti di gara.  
 
Alla seduta di gara non ha presenziato alcun rappresentante delle imprese concorrenti alla presente 
procedura negoziata. 
  
Il Presidente dichiara chiusa la seduta ad ore sedici e minuti sette (16:07). 
 
Il presente verbale sarà pubblicato sul profilo della stazione appaltante ai sensi dell’art. 
29 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016. Dall’avvenuta pubblicazione decorreranno i termini 
previsti dal comma 2 bis dell’art. 120 del codice del processo amministrativo per 
eventuale impugnazione in sede giurisdizionale dei provvedimenti di 
esclusione/ammissione. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
dott.ssa Silvana Ress                 dott.ssa  Michela Ferrari                 dott.ssa Maria Emanuela Nuvoli 

 
          Documento firmato digitalmente 



                                                                                                                        

  
  

Agenzia Provinciale Opere Pubbliche
Servizio Opere Stradali e Ferroviarie
Via Gazzoletti, 33 – 38122 Trento
P +39 0461 497509-497688
F +39 0461 497430
@ serv.operestradalieferroviarie@provincia.tn.it
@ serv.operestradalieferroviarie@pec.provincia.tn.it

Spettabile
Agenzia per gli Appalti e 
Contratti - APAC
SEDE

Fascicolo 19.5.1-2017-153

OGGETTO: Opera  S-795:  Lavori  di  realizzazione  dell’allargamento  della  viabilità  nei  pressi  della 
nuova rotatoria da realizzarsi sulla ex SS42, nell’ambito dell’intervento denominato lavori 
di prolungamento della ferrovia Trento-Malè - Marilleva da Marilleva 900 a Mezzana. – 
NT44451/2017. Valutazione della congruità dell’offerta (art. 58.29 L.P. 23/1993).

Facendo seguito alla Vostra richiesta di cui alla nota prot. n.  409806 di data  25 luglio 2017, lo 
scrivente Servizio, dopo aver effettuato le opportune verifiche di competenza sulle offerte presentate, 
comunica  che  si  ritiene  congrua  (ai  sensi  dell’articolo  58.29  della  L.P.  23/1993  e  ss.mm.)  l’offerta 
presentata dall’Impresa Casarotto S.r.L. classificata al primo posto della graduatoria.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento, l’occasione è gradita per porgere distinti saluti.

PER IL SOSTITUTO DIRIGENTE
- ing. Mario Monaco -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale
informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e

conservato presso questa Amministrazione (art. 3-bis D.Lgs.82/05). L’indicazione
del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D.Lgs. 39/93)

Allegati: 2 verbali della procedura di valutazione delle offerte anomale.
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