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CONFRONTO CONCORRENZIALE SVOLTO IN MODALITA’ TELAMATICA PER 
L’AFFIDAMENTO CON IL SISTEMA DEL COTTIMO AI SENSI DELL’ART. 52 DELLA LEGGE 
PROVINCIALE SUI LAVORI PUBBLICI (L.P. 10 SETTEMBRE 1993, N. 26), DELL’ART. 9 
DELLA LEGGE PROVINCIALE DELLE DIRETTIVE EUROPEE IN MATERIA DI 
CONTRATTI PUBBLICI (L.P. 9 MARZO 2016, N. 2) E 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.). 
 
Lavori di completamento e interventi di manutenzione straordinaria del percorso escursionistico 

per mountain-bike Caoria-Paneveggio. 
 

 
 
Il giorno 30 luglio 2019 alle ore quindici e minuti tre (15.03) si sono riuniti presso la sede del Servizio 
Appalti, in via Dogana n. 8 a Trento, per la seconda seduta relativa alla gara in oggetto, convocata in data 
26 luglio 2019 mediante il Sistema SAP SRM: 
 

- dott.ssa Silvana Ress, Direttore dell’Ufficio Procedure telematiche di lavori pubblici giusta delega 
del Dirigente del Servizio Appalti; 

- dott.ssa Annalisa Iungg, assegnata al Servizio Appalti; 

- rag. Francesca Rovri, assegnata al Servizio Appalti. 
 
Il Direttore dell’Ufficio Procedure telematiche di lavori pubblici 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. 
 
I soggetti sopra individuati hanno proceduto a richiamare integralmente il verbale repertorio n. 229 di 
data 19 luglio 2019, relativo alla prima seduta, facendo presente in particolare che: 
 
- hanno presentato la propria offerta entro la scadenza del termine previsto per la presentazione delle 

offerte le seguenti n. sei (6) imprese: 
 

 
 
- durante la prima seduta si è proceduto alla verifica della completezza e regolarità della 

documentazione amministrativa presentata dai concorrenti e ad attivare il soccorso istruttorio nei 
confronti dell’impresa COSTRUZIONI FONTAN DI FONTAN G.B. & C. con conseguente 
sospensione della seduta, come documentato nel verbale sopra citato. 

 

I soggetti sopra individuati hanno quindi dato atto che: 
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-  con nota del Dirigente del Servizio Appalti prot. n. S141/2019/3.5.2/CT82528/637-19 di data 19 
luglio 2019 è stato richiesto all’impresa COSTRUZIONI FONTAN DI FONTAN G.B. & C. di 
inoltrare, entro dieci giorni dalla data di richiesta, , la documentazione a comprova dell’avvenuto 
pagamento del contributo ANAC entro il termine fissato come termine di presentazione delle offerte, 
così come stabilito dal paragrafo 4.2 della lettera d’invito; 

- con nota di data 22 luglio 2019, acquisita al protocollo del Servizio Appalti n. 457777 l’impresa 
COSTRUZIONI FONTAN DI FONTAN G.B. & C ha trasmesso copia della ricevuta di 
versamento del contributo ANAC di importo pari ad € 21,20#, effettuato in data 15 luglio 2019; 
verificata la corrispondenza di quanto prodotto dall’impresa COSTRUZIONI FONTAN DI 
FONTAN G.B. & C. a quanto richiesto dal paragrafo 4.2 della lettera di invito si dispone, all’esito 
della verifica della documentazione prodotta, l’ammissione al prosieguo della gara; 

 
- tutti gli altri concorrenti, all’esito della verifica della documentazione prodotta in gara, sono stati 

ammessi alla fase successiva della procedura; 
 
 
I soggetti sopra individuati hanno quindi proceduto: 
 
-     a verificare la completezza e la regolarità della documentazione economica presentata dai concorrenti; 
 

 
 
 
- a dare atto che la documentazione economica presentata dai concorrenti risulta essere completa e 

regolare; 
 
- a dare lettura ad alta voce della percentuale di ribasso offerta da ciascun concorrente e a formare la 

graduatoria, come previsto al paragrafo 5 della lettera di invito, ordinando le offerte in ordine 
decrescente di ribasso, come risulta dalla seguente tabella: 
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In conclusione si dà atto che: 
 
- si sospendono le operazioni di gara per trasmettere le offerte all’Ente delegante Parco Paneveggio 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.; 

 
- si darà comunicazione della predetta sospensione a tutti i partecipanti al confronto concorrenziale. 

 
Alla seduta di gara non ha presenziato alcun rappresentante delle imprese partecipanti al presente 
confronto concorrenziale. 
 

 
Il presente verbale sarà pubblicato sul profilo della stazione appaltante ai sensi dell’articolo 29 comma 1 
del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm. 

 
La seduta di gara si chiude alle ore quindici e minuti nove (15.09). 

 
 
Letto, confermato, sottoscritto 
 
dott.ssa Silvana Ress   dott.ssa Annalisa Iungg  rag. Francesca Rovri 
   
 

Documento firmato digitalmente 
   

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, 
costituisce copia dell’originale informatico firmato 
digitalmente predisposto e conservato presso questa 
Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 
3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita 
dall'indicazione a stampa del nominativo del 
responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

 


