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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 17 luglio 2019 alle ore 15:31 si sono riuniti presso la sede del Servizio Appalti, in via Dogana n. 8 
a Trento, 
 

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

- dott.ssa Laura Piccoli, assegnata al Servizio Appalti; 

- dott.ssa Paola Pellegrini, 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 dare atto che: 
 
- la Provincia Autonoma di Trento - Agenzia provinciale per gli Appalti e contratti APAC, Servizio 

Appalti svolge, in qualità di stazione appaltante, la presente procedura su delega Ente Parco 
Paneveggio – Pale di San Martino. Il contratto sarà stipulato dal soggetto aggiudicatario direttamente 
con il soggetto delegante; 

 
- con provvedimento n. 79 di data 13 giugno 2019 del Direttore dell’Ente Parco “Paneveggio – Pale di 

San Martino” è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di completamento e interventi 
di manutenzione straordinaria del percorso  

 
- escursionistico per mountain-bike Caoria-Paneveggio, autorizzando l’affidamento dei lavori con il 

sistema del cottimo ai sensi dell’art. 52 della L.P. 26/93 con applicazione del criterio del prezzo più 
basso da determinarsi mediante il massimo ribasso ai sensi dell’art. 16 comma 3 della L.P. 2/2016; 

 
- l’importo complessivo posto a base di gara è pari ad Euro 168.319,16.-, di cui: 

� Euro 165.306,00.- per lavorazioni soggette a ribasso; 
� Euro 3013,16.- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 
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- le lavorazioni appartengono alla categoria prevalente OG3 (Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee 

tranviarie, metropolitane, funicolari e piste aeroportuali, e relative opere complementari); 
 
- Non è prevista l’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'articolo 40, comma 1 L.P. 

26/93; 
 
- Non è ammesso il ricorso al subappalto ai sensi dell'articolo 52, comma 9 L.P. 26/93; 
 
- Non è previsto il sopralluogo obbligatorio dei concorrenti sul luogo dei lavori accompagnati dal 

tecnico referente; 
 

 
 

- sulla base del sopra citato provvedimento, l’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti – Servizio 
appalti, ha provveduto a invitare al presente confronto concorrenziale, con lettera di data 24.06.2019, 
prot. n. 401924, le seguenti imprese: 
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- alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte (prevista per il giorno 17 luglio 2019 alle 

ore 12:00) risultano pervenute le offerte di cui alla tabella sotto riportata: 
 

 
 
I soggetti sopra individuati hanno proceduto: 
 
- a verificare la completezza e la regolarità della documentazione amministrativa presentata dai 

concorrenti: 
 

 
 
- a dare atto che il concorrente “IAGHER MARIO E C. S.A.S.” ha fornito una serie di informazioni 

con riferimento all’art. 80, comma 5, lettera f-ter del decreto legislativo 50/2016, rispetto alle quali e 
sulla base degli elementi a disposizione, in sede di individuazione dei soggetti da invitare, il 
responsabile del procedimento della struttura di merito ha confermato l’invito del predetto 
concorrente. Conseguentemente, sulla base degli elementi forniti in gara che confermano quanto già 
segnalato al predetto responsabile del procedimento, si dà atto che, allo stato, non emergono 
elementi sufficienti a determinare l’insorgere della convinzione della presenza dei motivi di esclusione 
di cui all’art. 80 d.lgs. 50/2016; 

 
- a dare atto che il concorrente “IMPRESA COSTRUZIONI FONTAN DI FONTAN G. B. E C. 

S.A.S.” allega tra la documentazione amministrativa un file denominato “ANAC”, il quale però non 
contiene la ricevuta a comprova dell’avvenuto pagamento del contributo di Euro 20,00.- (venti/00) a 
favore di ANAC. 

     Considerato quanto previsto al paragrafo 4.1 della lettera di invito e accertata la sussistenza dei 
presupposti per dar corso al soccorso istruttorio di cui all'art. 83 D.Lgs. 50/2016, si incarica il Servizio 
Appalti di richiedere all’impresa medesima di presentare, entro 10 giorni dalla nota 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. 

 
- a dare atto che la restante documentazione amministrativa presentata dai restanti concorrenti risulta 

essere completa e regolare. 
 
In conclusione si procede: 
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- a sospendere la seduta di gara, al fine di richiedere al concorrente “IMPRESA COSTRUZIONI 
FONTAN” la regolarizzazione di cui sopra; 

 
-  a dare atto che la predetta sospensione verrà comunicata a tutti i partecipanti alla presente 

procedura. 
 
Alla seduta di gara non ha presenziato alcun rappresentante delle imprese partecipanti al presente 
confronto concorrenziale. 
 
La seduta di gara si chiude alle ore 16:03. 
 
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. 
 
 
 

Letto, confermato, sottoscritto 
 
dott.ssa Silvana Ress   dott.ssa Laura Piccoli   dott.ssa Paola Pellegrini 
  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).


