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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), DEGLI ARTT. 9  E 
19 DELLA LEGGE PROVINCIALE DELLE DIRETTIVE EUROPEE IN MATERIA DI 
CONTRATTI PUBBLICI (L.P. 9 MARZO 2016, N. 2), DEGLI ARTT. 3, 4bis, 5, 7 E 8 DELLA 
LEGGE PROVINCIALE 23 MARZO 2020 N. 2 E S.M., 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.) NONCHE’ DELLA D.G.P. N. 1475 DEL 2 OTTOBRE 
2020. 
 
LAVORI DI RIPRISTINO BARRIERE STRADALI VARI TRATTI S.S. 349 VAL D’ASSA 
PEDEMONTANA – COSTA, S.S. 350 DI FOLGARIA – VAL D’ASTICO, S.P. 8 VALLE DEI 
MOCHENI, S.P. 9 DI LUSERNA E S.P. 142 DEI FIORENTINI. 
 
 

 
 
 
Il giorno 4 dicembre 2020 alle ore 09:34 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 1 dicembre 2020 
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 assegnata 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. 534 di 
data 27 novembre 2020  relativo alla prima, facendo presente in particolare che è data lettura ad alta voce 
della percentuale di ribasso offerta dall’unica impresa partecipante: 
 

 
 

 
- la seduta di gara è stata sospesa al fine di trasmettere l'unica offerta presentata, comprensiva 

dell’indicazione del costo della manodopera, alla Struttura di merito – Servizio Gestione Strade - al 
fine di verificare se la stessa possa essere ritenuta conveniente o idonea in merito all'oggetto del 
contratto; 

 
I soggetti sopra individuati hanno quindi dato atto che: 
 

- con nota prot. n. 767138 di data 27 novembre 2020 è stata trasmessa al Servizio Gestione Strade la 
documentazione di offerta, comprensiva dell’indicazione del costo della manodopera “di verificare se la stessa 
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possa essere ritenuta conveniente o idonea in merito all’oggetto del contratto” e con nota prot. n. 766565 di data 27 
novembre 2020 si è provveduto a comunicare ai concorrenti la sospensione della seduta di gara; 
 
- con nota di data 1 dicembre 2020, prot. n. 772623, 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 Gestione Strade con nota prot. n. 772623 di data 
1 dicembre 2020 ossia che “Il ribasso sui prezzi dell’elenco posto a base di gara offerto dalla ditta EUROROCK srl, 
pur se in media leggermente meno favorevole rispetto a gare della stessa tipologia svolte nel recente passato, sconta il fatto che è 
un lavoro suddiviso in tratti di barriera, previsti lungo diverse strade, e quindi con plurimi allestimenti di cantiere. A fronte 
della previsione progettuale, posta a base di gara, non vi sono elementi per poter affermare che nel suo complesso, l’offerta 
possa risultare non conveniente. Il costo della manodopera indicato nell’offerta, corrisponde a quello determinato dallo 
scrivente Servizio, ed è tale da far ritenere il suo valore compatibile con le disposizioni di cui all’art. 97, comma 5, lettera d) 
del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m. Pertanto anche sotto questo profilo l’offerta formulata dalla ditta EUROROCK srl 
per l’affidamento dei lavori in oggetto è da ritenersi idonea”; 
 

- .a dichiarare che l’impresa EUROROCK SRL con sede a Trento, via Brennero 322 Partita Iva e Codice 
Fiscale 00500880224 risulta essere l’impresa aggiudicataria della gara di cui all’oggetto con il ribasso 
percentuale del 5,640% (cinquevirgolaseicentoquarantapercento), fatte salve le verifiche circa il possesso 
dei requisiti di partecipazione dichiarati nel corso della procedura di affidamento ai sensi di quanto 
disposto dall’art. 4bis commi 2, 3 e 4 della l.p. n. 2 del 2020 e s.m. e fermo restando quanto previsto 
dall’art. 5 della l.p. n. 2 del 2020 e s.m.. 

 

Si dà inoltre atto che il concorrente EUROROCK SRL aggiudicatario della gara, ha dichiarato di aver 
effettuato l'iscrizione nell'elenco operatori economici - lavori pubblici attivato ai sensi del combinato 
disposto dell’art. 19 l.p. n. 2 del 2016, dell’art. 5 l.p. n. 2 del 2020 e della deliberazione della Giunta 
provinciale n. 1475 del 2020, dal 26 ottobre 2020. 
 

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 09:38. 
 
 
 
Letto, confermato, sottoscritto 
 
dott.ssa Silvana Ress  dott.ssa Annalisa Iungg   dott.ssa  Laura Piccoli 
  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).


