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AFFIDAMENTO IN APPALTO, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA
PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA, MEDIANTE MODALITA’ TELEMATICA, AI
SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL’ART. 18  COMMA 3 DELLA L.P.  9/2013  E
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)  NONCHÉ’  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.)
PROCEDURA  CON  VALUTAZIONE  ANOMALIA  OFFERTE  MEDIANTE  METODO
ELETTRONICO SEMPLIFICATO ai sensi dell’art. 30 commi 5bis e 5bis 1 della L.P. 26/93

Oggetto:  LAVORI  DI  SISTEMAZIONE  E  MESSA  IN  SICUREZZA  NELL’ABITATO  DI
COLOGNA DI TENNO SULLA S.S. 421

L’anno  duemiladiciannove il  giorno  7 del  mese  di  novembre (7/11/2019)  alle  ore  nove  e  minuti

trentadue (09:32)  a Trento, presso la Sala Aste della Provincia Autonoma di Trento sita in Via Dogana n.

8, 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.

00337460224, 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. 527005, alla presenza e

con l’assistenza  dei  testimoni  dott.ssa  Laura  Piccoli  e  rag.  Francesca  Rovri,  entrambe dipendenti  del

Servizio Appalti della Provincia Autonoma di Trento, ambedue domiciliate presso la sede della medesima,

si tiene la seconda se  duta 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, convocata con comunicazione di data 5 novembre 2019 trasmessa

mediante  sistema SAP SRM, la dichiara aperta e dà atto che il verbale rep. n. 275/19 di data 02 settembre

2019 relativo alla prima seduta si intende integralmente richiamato dal presente e ad esso si rinvia per le

operazioni e determinazioni in essi assunte;

b) ricorda che nel corso della prima seduta di gara si è proceduto:

b1) ad  aprire,  mediante  sistema  SAP  SRM,  la  documentazione  amministrativa  ed  economica  dei

concorrenti;
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b2) ad escludere un concorrente per le motivazioni espresse nel verbale di gara sopra richiamato;

b3) a formare la seguente graduatoria:

b2) a calcolare la media aritmetica degli importi complessivi del costo del personale di tutte le offerte

ammesse; 

b3) a dare atto che l’importo complessivo del costo del personale risultante dalle analisi prodotte dal

concorrente  che  ha  presentato  la  migliore  offerta  ATI  GEOTRENTINA  SRL  –  C.T.S.  SRL è

inferiore alla  media  aritmetica  degli  importi  complessivi  del  costo  del  personale  di  tutte  le  offerte

ammesse (vedasi verbale di prima seduta rep. 275/19);

b4) a sospendere la seduta di gara al fine di trasmette le offerte al responsabile del procedimento del

Servizio Opere stradali e ferroviarie con il  compito di procedere alla valutazione di congruità ai sensi

dell'art. 30 comma 5bis1 della L.P. 26/1993 e in conformità a quanto stabilito nel documento “Criteri per

la valutazione delle offerte anomale”;

c) Tutto ciò premesso, il Presidente di gara procede:

c1) a dare atto che, con nota del Direttore dell’Ufficio Procedure telematiche di lavori pubblici di data 03

settembre 2019 prot. n. PAT/RFS171-03/09/2019-0540368 è stata trasmessa al Servizio Opere stradali e

ferroviarie la documentazione per procedere alla valutazione delle offerte anomale;

c2) a dare atto che il Servizio Opere stradali e ferroviarie ha dato riscontro alla richiesta di cui sopra con

nota acquisita in data 29 ottobre 2019 – prot. n. 667647 completa di n. 5 verbali relativi alla procedura di

valutazione delle offerte anomale;

c3) a  dare  lettura  delle  conclusioni  raggiunte  dal  Servizio  Opere  stradali  e  ferroviarie  in  merito  alla

valutazione  delle  offerte  sottoposte  a  verifica  di  congruità:  “Lo  scrivente  Servizio,  dopo  aver  effettuato  le

opportune verifiche di competenza sulle offerte presentate, comunica che ritiene congrua (ai sensi dell’articolo 58.29 della l.p.

23/1993 e ss.mm.) l’offerta presentata dall’ATI GEOTRENTINA SRL – C.T.S. SRL classificata al primo posto

della graduatoria”

I documenti elencati al punto c2) costituiscono parte integrante del presente verbale di gara, ancorché non

oggetto di pubblicazione sul profilo internet della stazione appaltante e sono oggetto di trasmissione ai

concorrenti mediante sistema SAP SRM;

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



Verbale di gara         Pagina 4

c4) ad affidare i lavori in oggetto al costituendo raggruppamento temporaneo di imprese con capogruppo

l’impresa  GEOTRENTINA  SRL (C.F.  01900290220),  con  sede  in  via  Mercato  9,  38051  -  Borgo

Valsugana (TN) e mandante l’impresa C.T.S. SRL(C.F. 01525820229), con sede in via Località Lagarine

17, 38050 - Scurelle (TN) ,  che presenta il  ribasso percentuale del  28,214%, fatta salva la verifica dei

requisiti di partecipazione autocertificati in sede di gara;

c5) a dare atto che il costituendo raggruppamento temporaneo di imprese aggiudicatario della gara ha

dichiarato che intende subappaltare, entro i limiti di legge, le seguenti categorie: OG3 (Strade, autostrade,

ponti...)

Alla seduta di gara è presente il rappresentante dell’impresa GEOTRENTINA SRL, come da elenco di

cui all’allegato A1 al presente verbale, ancorché non materialmente pubblicato.

Il Presidente di gara dichiara chiusa la seconda seduta di gara alle ore nove e minuti quaranta (09:40).

Si  dà atto che il  presente verbale di  gara è conforme a verità  e che sarà pubblicato sul  profilo  della

stazione appaltante ai sensi dell’articolo 29 comma 1 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.

Letto, confermato e sottoscritto dal medesimo Presidente e dai due testimoni.

dott.ssa Silvana Ress dott.ssa Laura Piccoli  rag. Francesca Rovri

Documento firmato digitalmente

Allegati:

- ALL. A1 Elenco Presenti:  non pubblicato e non trasmesso;

- ALL. A2 Nota Servizio Opere stradali e ferroviarie prot. 667647 d.d. 29.10.2019: non pubblicato e

trasmesso;

- ALL. A3  Verbale n. 1 dd. 13/09/19: non pubblicato e trasmesso;

- ALL. A4  Verbale n. 2 dd. 16/09/19: non pubblicato e trasmesso;

- ALL. A5  Verbale n. 3 dd. 01/10/19: non pubblicato e trasmesso;

- ALL. A6  Verbale n. 4 dd. 04/10/19: non pubblicato e trasmesso;

- ALL. A7  Verbale n. 5 dd. 28/10/19: non pubblicato e trasmesso.
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