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AFFIDAMENTO IN APPALTO, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA 
PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA, MEDIANTE MODALITA’ TELAMATICA, AI 
SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL’ART. 33 COMMA 5 DELLA LEGGE 
PROVINCIALE SUI LAVORI PUBBLICI (L.P. 10 SETTEMBRE 1993, N. 26), DELL’ART. 9 
DELLA LEGGE PROVINCIALE DI RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE EUROPEE IN 
MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI (L.P. 9 MARZO 2016, N. 2) NONCHE’ 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.). 
PROCEDURA CON VALUTAZIONE ANOMALIA OFFERTE MEDIANTE METODO 

ELETTRONICO SEMPLIFICATO AI SENSI DELL’ART. 30 COMMI 5bis E 5bis 1 DELLA 

L.P. 26/93. 

  
 
 
L’anno duemilaventi  il giorno ventotto del mese di luglio (28/07/2020), alle ore nove e minuti 
diciannove (09.19), a Trento, presso la Sala Aste della Provincia Autonoma di Trento – APAC – Servizio 
Appalti, sita in via Dogana n. 8 a Trento, alla presenza della dott.ssa Silvana Ress, Direttore dell’Ufficio 
Gare lavori pubblici, domiciliata per la carica in Trento, presso la sede della Provincia autonoma di 
Trento, codice fiscale n. 003374602224, che interviene ed agisce in qualità di Presidente della gara, 
competente a presiedere la gara giusta delega del Dirigente del Servizio Appalti di data di data 10 giugno 
2020, prot. n. 0312339, alla presenza e con l’assistenza dei testimoni, dott.ssa Annalisa Iungg e dott.ssa 
Laura Piccoli, entrambe assegnate al Servizio Appalti della Provincia autonoma di Trento, ambedue 
domiciliate presso la sede della medesima, si tiene la seconda seduta di gara per l’affidamento dei lavori in 
oggetto. 
 
Il Presidente 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. 
 
 
Il Presidente sopra individuato compie le seguenti operazioni: 

- assume la presidenza della gara di cui all’oggetto, convocata con comunicazione trasmessa 
mediante il sistema SAP SRM in data 24 luglio 2020 ed alla quale è possibile assistere collegandosi 
da remoto tramite rete internet; a tal fine sono state fornite tutte le indicazioni necessarie; 

- dichiara aperta la seduta di gara stessa e dà atto che il verbale n. repertorio 75 di data 10 marzo 
2020 relativo alla prima seduta si intende integralmente richiamato e ad esso rinvia per le 
operazioni e le determinazioni in esso assunte; 

- fa presente che, nel corso della prima seduta di gara, infine, è stata formata la seguente graduatoria: 
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- e 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 IDEA SRL – BIANCHI SRL - è superiore alla 
media aritmetica degli importi complessivi del costo del personale di tutte le offerte ammesse, come 
emerge dalla tabella di cui al verbale n. repertorio 75 di data 10 marzo 2020, con successiva sospensione 
della seduta di gara al fine di trasmette le offerte al responsabile del procedimento di APOP – Agenzia 
provinciale per le Opere Pubbliche , per la fase della valutazione dell’anomalia; 
 

- dà atto che, con  nota prot. n. 0161498 di data 11 marzo 2020 , è stata comunicata ai concorrenti la 
sospensione della seduta di gara e con nota di data 11 marzo 2020, prot. n. 0162179 è stata trasmessa ad 
APOP – Agenzia provinciale per le Opere Pubbliche  la documentazione per la fase della valutazione 
dell’anomalia; successivamente, con nota del 24 luglio 2020, prot. n. 0443475 APOP – Agenzia 
provinciale per le Opere Pubbliche ha comunicato l’esito di detta fase di valutazione come documentato  
nel verbale allegato alla predetta nota da ultimo citata; 

 
Il Presidente sopra individuato, con l’assistenza dei testimoni, provvede: 
 
- a dare lettura delle conclusioni raggiunte da APOP – Agenzia provinciale per le Opere Pubbliche in 
merito alla valutazione dell’anomalia e riportate nel verbale di cui alla nota prot. n. 24 luglio 2020, prot. n. 
0443475 sopra citata:  
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La nota e il verbale costituiscono parte integrante del presente verbale di gara, ancorché non oggetto di 

pubblicazione sul profilo internet della stazione appaltante, e verranno inviati direttamente ai 
concorrenti; 

 
- a dichiarare che l’impresa ATI IDEA SRL – BIANCH SRL con sede in Lughetto di Campagna Lupia 

(VE) Via Marzabotto n. 18 Partita Iva e Codice Fiscale 01956410276 (IDEA SRL) e in Isera (TN), loc. 
Pradaglia Corsi - Partita Iva e Codice Fiscale 00660560228 (BIANCHI SRL) -  risulta essere 
l’aggiudicataria – a norma dell’art. 16 comma 3 della L.P. 2/2016 - della gara di cui all’oggetto con il 
ribasso percentuale del 48,230% (quarantottovirgoladuecentotrentapercento), fatte salve le verifiche 
circa il possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati nel corso della procedura di affidamento; 

 

- a procedere, ai sensi dell’art. 22, comma 3 della l.p. 2/2016, al sorteggio dei partecipanti diversi 
dall’aggiudicatario, nella misura del 5% e, quindi di n. 1 partecipante da sottoporre alla verifica 
dell’assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei criteri di selezione previsti dall’ invito; 

 
-  a predisporre dei biglietti di carta sui quali è indicato il nominativo di tutti i concorrenti partecipanti alla 

gara, ad esclusione dell’impresa aggiudicataria, ed a richiuderli su se stessi sigillandoli con una graffetta 
in modo da renderli anonimi ai fini dell’estrazione; 

 
-  a dare atto che risulta estratto il concorrente TRASPORTI E SCAVI DI ZAMPEDRI ANDREA & C. 
SAS; 
 

- a disporre che i biglietti indicanti i nominativi dei concorrenti non estratti e di quello estratto, siano 
conservati unitamente agli atti di gara; 

 
- a dare atto che sul sito www.appalti.provincia.tn.it è pubblicata la deliberazione n. 726 del 29 maggio 

2020 recante disposizioni operative per il riconoscimento dei costi derivanti dall’applicazione delle 
misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, 
applicazione dell’elenco prezzi approvato con deliberazione giuntale 28 dicembre 2017 n. 2322 anche 
per l’anno 2019 e 2020 e aggiornamento del medesimo per l’anno 2020 – art. 7ter della legge provinciale 
n. 2 del 2020. Si richiama, in particolare, quanto previsto al punto B. Progetti approvati alla data del 6 
maggio 2020 per i quali non è stato stipulato il relativo contratto, dell'allegato A. 
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Infine, il Presidente di gara dichiara la chiusa la seduta di gara alle ore nove e minuti ventotto (9:28). 
 

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. 

 
Letto, confermato e sottoscritto dal medesimo Presidente e dai due testimoni. 
 
 

dott.ssa Silvana Ress  dott.ssa Annalisa Iungg  dott.ssa Laura Piccoli 
   
 
Allegati: 
- nota di congruità  non pubblicata e trasmessa 

 
 
 
 

         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).  

 
 
 
 
 


