
 

 
 

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 
 
 

 
 

Verbale di gara telematica  

Seconda Seduta 
 

 
 
 

LAVORI “INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO DELLE SEZIONI DI 
DEFLUSSO E CONSOLIDAMENTO DELLE SPONDE DEL TORRENTE AVISIO 
NEL TRATTO IN PROSSIMITà DELLA LOCALITà MEZZAVALLE, NEL COMUNE 
DI PREDAZZO – INTERVENTO B – PN. 297” 

 

CIG: 8336089642 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rif: Procedura negoziata: NT90939 

 

 

 

 

Trento, 31 luglio 2020 

224|2020-03/08/2020 - Verbale seduta di gara pubblicaPubblicato il 3.08.2020



Verbale di gara                    Pagina 2 

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

 

CONFRONTO CONCORRENZIALE SVOLTO IN MODALITÀ TELEMATICA CON IL 
SISTEMA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 11 DELLA L.P. 
1/2019, DELL’ART. 33 DELLA L.P. 26/1993, DELL’ART. 9 DELLA L.P.2/2016, DEGLI 
ARTT. 4, 7 E 8 DELLA L.P. 23 MARZO 2020 E SS.MM., N. 2, E DEL TITOLO IV, CAPO 
V DEL D.P.P. 11 MAGGIO 2012, N. 9-84/LEG. 

 

 

 

“INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO DELLE SEZIONI DI DEFLUSSO E 
CONSOLIDAMENTO DELLE SPONDE DEL TORRENTE AVISIO NEL TRATTO IN PROSSIMITà 
DELLA LOCALITà MEZZAVALLE, NEL COMUNE DI PREDAZZO – INTERVENTO B – PN. 297” 

 
 
Il giorno 31 luglio 2020 alle ore 10.43 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 27 luglio 2020 mediante il 
Sistema SAP SRM: 
 
- dott.ssa Silvana Ress, Direttore dell’Ufficio Gare lavori pubblici giusta delega del Dirigente del 

Servizio Appalti; 
- rag. Francesca Rovri, assegnata al Servizio Appalti;  
- dott.ssa Laura Lucianer, 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. 176-2020 
di data 3/7/2020, relativo alla prima seduta, facendo presente in particolare che è stata in fine formata la 
seguente graduatoria, in quanto le offerte ammesse erano in numero inferiore a 5, con conseguente 
sospensione della seduta: 
 

 
 
 

I soggetti sopra individuati hanno quindi dato atto che: 
- con nota di data 3 luglio 2020 prot. n. 385145 è stata comunicata a tutti i partecipanti la sospensione 

della prima seduta di gara; 
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- con nota del Direttore dell’Ufficio gare lavori pubblici di data 3 luglio 2020, prot. n. 384747 è stata 
trasmessa la documentazione di offerta, comprensiva dei costi della manodopera, al Servizio Bacini 
montani, 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.; 

 
- il Servizio Bacini montani ha dato riscontro alla richiesta di cui sopra in data 22 luglio 2020 con 

nota acquisita al protocollo del Servizio Appalti n. 435457. 
 

Tutto ciò premesso, i soggetti sopra individuati, hanno proceduto: 
 
- a dare lettura di quanto comunicato dal Servizio Bacini montani con nota prot. n. 435457 di data 

22 luglio 2020  ossia che “In riferimento alla Vs. richiesta di cui all’oggetto, lo Scrivente comunica che non 
sussistono elementi specifici ai fini di una eventuale valutazione di congruità delle offerte di cui all’art. 63, comma 
7, del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg., in quanto le stesse, a seguito di una verifica svolta dai progettisti, 
non risultano essere anormalmente basse”; 

- a dichiarare che l’impresa ZORTEA SRL con sede a CASTELNUOVO (TN), 38050 Loc. 
Mesole n. 4/A, Partita Iva e Codice Fiscale 01864710221, risulta essere l’impresa aggiudicataria 
della gara di cui all’oggetto con il ribasso percentuale del 25,405% (venticinque virgola 
quattrocentocinque %), 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 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 10.45. 
 
 
Letto, confermato, sottoscritto 
 
dott.ssa Silvana Ress   rag. Francesca Rovri   dott.ssa Laura Lucianer 
  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). 

 
 
 


