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AFFIDAMENTO IN APPALTO, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 
DI UN BANDO DI GARA MEDIANTE GARA TELEMATICA, AI SENSI DELLA L.P. 10 SETTEMBRE 
1993, N. 26. 
 
Oggetto della gara: Lavori di Sviluppo e completamento del progetto di infrastrutturazione in 
banda ultralarga del Trentino – collegamento istituti scolastici nella comunità Alta Valsugana e 
Bernstol – appalto sequenziale 1: opere civili – lavori di posa in opera cavidotti S-819/1.1 
 

 

L’anno duemiladiciotto il giorno trentuno del mese di agosto (31/08/2018) alle ore otto e minuti 

cinquantatre (08.53), 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, alla presenza e 

con l’assistenza dei testimoni dott.ssa Paola Pellegrini e rag. Francesca Rovri, entrambi dipendenti 

del Servizio Appalti della Provincia Autonoma di Trento, ambedue domiciliati presso la sede della 

medesima, si tiene la seconda seduta di gara per l’affidamento dei lavori in oggetto. 

Il Presidente sopra individuato compie le seguenti operazioni:  
 

a) assume la presidenza della gara oggetto del presente verbale, dichiara aperta la seduta e 

richiama l’attenzione dei comparenti sull’oggetto della gara medesima, dando atto che il verbale 

repertorio n. 260/2018di data 21 giugno 2018, relativo alla prima seduta, si intende integralmente 

richiamato dal presente; 
 
b) fa presente che nel corso della prima seduta di gara: 
 

b1) si è dato atto che risultavano pervenute regolarmente tredici offerte (13), entro il termine 

indicato nella lettera di invito; 

 

b2) si è proceduto alla verifica della completezza e regolarità della documentazione amministrativa 

ed economica presentata dai concorrenti; 

 

b3) si è proceduto a formare la seguente graduatoria: 

 



Verbale di gara                    Pagina 3 

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

 

 

b4) si è dato atto che l’importo complessivo del costo del personale risultante dalle analisi prodotte 

dal concorrente che ha presentato la migliore offerta - ATI IDROTECH SRL _TASIN TECNOSTRADE 

SRL - è superiore alla media aritmetica degli importi complessivi del costo del personale di tutte le 

offerte ammesse, come si evince dalla tabella di cui all’allegato A). L’offerta non risulta pertanto 

sospetta di anomalia, in conformità a quanto disposto dell'art. 58.29 della L.P. 26/1993; 

 

b5) si è proceduto a sospendere la seduta di gara fine di trasmette le offerte al responsabile del 

procedimento del Servizio Opere stradali e ferroviarie che procederà con la valutazione di 

congruità ai sensi dell'art. 58.29 della L.P. 26/1993 e in conformità a quanto stabilito nel 

documento “criteri per la valutazione delle analisi prezzi”; 
 
 
c) Tutto ciò premesso, il Presidente di gara procede: 
 

c1) a dare atto che, con nota del Dirigente del Servizio Appalti di data 21 giugno 2018 prot. n. 

S171/2018/365354/NT52382/3.5/300-18 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 in data 8 agosto 2018, con nota acquisita al protocollo del Servizio Appalti n. 460965 

completa di n. 4 verbali relativi alla procedura di valutazione delle offerte anomale; 

 

c3) a dare atto che in data 29 agosto 2018 è stata comunicata, mediante il sistema SAP SRM, la 

convocazione della seconda seduta alle imprese partecipanti; 
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c4) a dare lettura delle conclusioni raggiunte dal Servizio Opere stradali 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 IDROTECH SRL e 

TASIN TECNOSTRADE SRL classificata al primo posto della graduatoria”. I verbali citati al 

precedente punto c2) costituiscono parte integrante del presente verbale di gara, ancorchè non 

oggetto di pubblicazione sul profilo internet della stazione appaltante e verranno inviati 

direttamente ai concorrenti; 

 

c5) ad affidare i lavori in oggetto all’ ATI IDROTECH SRL (c.f.: 01418500227) con sede in via 

Cesare Abba, 8 – 38122 Trento (TN) e TASIN TECNOSTRADE SRL (c.f.:00638930222) con sede 

in via Giacomo Matteotti, 34 – 38010 Zambana Vecchia (TN) che presenta il ribasso percentuale 

del 26,260%, fatta salva la verifica dei requisiti di partecipazione autocertificati in sede di offerta; 

c6) a dare atto che, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm., al fine di 

consentire l’eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120 del codice del processo 

amministrativo, sono pubblicati, nel sito internet 

http://www.appalti.provincia.tn.it/bandiappalti/GareTelematicheInvito/, nei successivi due giorni 

dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura 

di affidamento e le ammissioni all’esito della verifica della documentazione attestante l’assenza dei 

motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm., nonché la sussistenza dei 

requisiti di qualificazione. Il termine per l’impugnativa di cui al citato articolo 120, decorre dal 

momento in cui gli atti di cui al secondo periodo sono resi in concreto disponibili, corredati di 

motivazione. 

 

c7) Il Presidente di gara dichiara che la seconda seduta viene chiusa alle ore nove e minuti due 

(09.02). 

Si dà atto che alla seduta di gara sono presenti i rappresentanti delle imprese di cui all’allegato al 

presente verbale di gara. 

 

Il Presidente di Gara 

- dott.ssa Silvana Ress – 
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I testimoni 

 - dott.ssa Paola Pellegrini -  - 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).

 

 

Allegato A) Elenco presenti 

 

 


