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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), DEGLI ARTT. 3, 4, 7 E 8 DELLA LEGGE 
PROVINCIALE 23 MARZO 2020 N. 2 E S.M., 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 RIFACIMENTO INTEGRALE DELLA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO 

BITUMINOSO IN VIA FORNACI, IN AREA PER IMPIANTI PRODUTTIVI NEL COMUNE DI 

ROVERETO: INTERVENTO N. 2. 
 

 

 
Il giorno 18 gennaio 2021 alle ore 14:50 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 13 gennaio 2021 
mediante il Sistema SAP SRM: 
 

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

- dott.ssa Annalisa Iungg assegnato al Servizio Appalti; 

- dott.ssa Laura Piccoli assegnata al Servizio Appalti. 
 
Il Direttore dell’Ufficio Gare 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. 177 di 
data 3 luglio 2021 relativo alla prima seduta di gara), facendo presente in particolare che in fine: 
- a seguito del calcolo dell’anomalia automatica, l’offerta contenente la maggior percentuale di ribasso 

fra quelle ammesse alla gara e che non sono state escluse, è quella presentata dall’impresa IMPIANTI 
CASETTA SRL con il ribasso percentuale pari al 6,200% come risulta dalla tabella di cui al predetto 
verbale e di seguito riportata: 
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- la seduta di gara è stata sospesa al fine di trasmettere la documentazione di offerta, comprensiva 

dell’indicazione del costo della manodopera, alla Struttura competente nel merito, APOP – Servizio 
opere ambientali ai fini dell’eventuale valutazione di congruità dell’offerta come previsto dal 
paragrafo 5 della lettera di invito. 

- Si dà atto che nel verbale relativo alla 1^ seduta di gara è stata riportata, per mero errore materiale, 
nella tabella di calcolo dell’anomalia,  la dicitura “aggiudicataria”; ciò è da intendersi come “miglior 
offerta”. 

 
I soggetti sopra individuati hanno quindi dato atto che: 
-  in data 3 luglio 2020, prot. n. 385158, è stata comunicata a tutti i concorrenti la sospensione della seduta 
di gara e in data 14 luglio 2020, prot. n. 406470 è stata trasmessa al Servizio di merito la documentazione 
di offerta, comprensiva dell’indicazione del costo della manodopera, al fine di procedere all’eventuale 
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valutazione della congruità dell’offerta come previsto dal paragrafo 5 della lettera di invito. In data 28 
dicembre 2020, prot. n. 838455 il Servizio di merito ha dato riscontro a quanto richiesto; 
 

Tutto ciò premesso, i soggetti sopra individuati, hanno proceduto a: 
 
- a dare lettura di quanto comunicato dal Servizio di merito con nota prot. n. 838455 di data 28 

dicembre 2020 ossia che “a riscontro della nota prot. n. 406470 del 14/07/2020, si conferma che a seguito 
della valutazione dell’offerta presentata dall’impresa Impianti Casetta s.r.l., la stessa può essere considerata 
congrua”; 

- a dichiarare che l’impresa IMPIANTI CASETTA SRL con sede a Bieno (TN), loc. Casetta 1/A 
Partita Iva e Codice Fiscale 01620940229 risulta essere l’impresa aggiudicataria della gara di cui 
all’oggetto con il ribasso percentuale del 6,200% (seivirgoladuecentopercento), fatto salvo quanto 
previsto dall’articolo 4 della l.p. n. 2 del 2020 e ss.mm. circa la verifica dei requisiti. 

 

Si dà atto che il concorrente IMPIANTI CASETTA SRL, aggiudicatario della gara, ha dichiarato che 
intende subappaltare, entro i limiti di legge, le seguenti categorie di lavorazioni: categoria prevalente: OG3 
nella percentuale del 100% sul relativo importo offerto.  
 

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. 

 
La seduta di gara si chiude alle ore 15:00. 
 
 
 
Letto, confermato, sottoscritto 
 
dott.ssa Silvana Ress  dott.ssa Annalisa Iungg   dott.ssa Laura Piccoli 
  Documento firmato digitalmente 

 
 


