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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.). 
 

 
 
Il giorno 10 aprile 2019 alle ore 14:20 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 8 aprile 2019 mediante il 
Sistema SAP SRM: 
 

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

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

- rag. Francesca Rovri, assegnato 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 richiamare integralmente il verbale repertorio n. 80|2019 
di data 01 marzo 2019, relativo alla prima seduta, ed il verbale repertorio n. 105|2019 di data 22 marzo 
2019, relativo alla seconda 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: 

- in data 22 marzo 2019 è stata comunicata alle imprese partecipanti, mediante il  sistema SAP SRM, la 
sospensione della seconda seduta di gara; 

- con nota del Direttore dell'Ufficio Procedure telematiche di lavori pubblici prot. n. 197212 di data 
26 marzo 2019 sono state trasmesse le offerte al Dirigente del Servizio Gestione Strade della 
Provincia autonoma di Trento al fine della verifica circa la sussistenza di 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.; 

- con nota prot. n. 209499 di data 29 marzo 2019 il Dirigente del Servizio Gestione Strade ha dato 
riscontro alla predetta nota. 
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In conclusione si procede: 
- a dare lettura di quanto comunicato dal Dirigente del Servizio Gestione Strade con nota prot. n. 

209499 di data 29 marzo 2019 ossia che “Con riferimento al cottimo telematico relativo ai “Lavori di 
rifacimento barriera di sicurezza stradale nel cavalcavia in località Costa di Levico Terme lungo la SS 47 della 
Valsugana”, in ragione a confrontabili esiti concorrenziali, aggiudicati con simili ribassi, in recenti esercizi, a cui 
sono seguite lavorazioni portate a buon compimento, non si ritiene sussistano elementi specifici tali da ritenere 
necessario procedere ad una valutazione di congruità ai sensi dell’art. 63, comma 7, D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-
84/leg. Peraltro, il miglior ribasso offerto, nel cottimo in questione, è leggermente inferiore in termini percentuali, a 
quello presentato in passato dalla medesima società (riferito all’allora cogente prezziario PAT), per un intervento 
abbastanza simile ed eseguito lungo il medesimo asse stradale. In tale circostanza la realizzazione delle opere è 
avvenuta in forma del tutto regolare.”; 

- a dichiarare che l’impresa CO.MA.C. SRL  con sede in via Roma, 62 – Romano d’Ezzelino (VI) - 
36060, Codice Fiscale 02150110241, risulta essere l’impresa aggiudicataria della gara di cui 
all’oggetto con il ribasso percentuale del 23,896%(ventitre virgola ottocentonovantasei), fatte salve 
le verifiche circa il possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati nel corso della procedura di 
affidamento. 

 
Alla seduta di gara non ha presenziato alcun rappresentante delle imprese partecipanti al presente 
confronto concorrenziale. 
 
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. 
 
La seduta di gara si chiude alle ore 14:30. 
 
Letto, confermato, sottoscritto 
 
dott.ssa Silvana Ress   dott.ssa Laura Piccoli    rag. Francesca Rovri 
  Documento firmato digitalmente 
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