
Verbale delle operazioni di gara

QUARTA SEDUTA

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
REALIZZAZIONE DEI NUOVI LABORATORI CIMeC – EDIFICIO 10 – MANIFATTURE

TABACCHI A ROVERETO – CIG 7975611268.

Rif: Procedura numero: 83716
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OGGETTO:  AFFIDAMENTO  IN  APPALTO  TRAMITE  GARA  TELEMATICA  MEDIANTE

PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI

REALIZZAZIONE DEI NUOVI LABORATORI CIMeC – EDIFICIO 10 -MANIFATTURE TABACCHI A

ROVERETO.

L’anno duemilaventi il giorno sette del mese di settembre  (07.09.2020) ad ore nove e minuti trenta

(09:30) a Trento la sala Aste della Provincia Autonoma di Trento, avente sede legale in Piazza Dante

n. 15, si è tenuta la quarta seduta di gara per l’affidamento dei lavori in oggetto, alla presenza del

Direttore dell’ufficio Gare Lavori pubblici dott.ssa Silvana Ress , 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 Serevizio Appalti prot. n. 312339 dd. 10.06.2020, e dei testimoni dott.ssa Paola Zorzi e dott. Laura

Lucianer,  entrambe  dipendenti  dell’Agenzia  provinciale  per  gli  Appalti  e  contratti  della  Provincia

Autonoma di Trento e domiciliate presso la sede della medesima.

Si prende atto che il Presidente di gara sopra individuato ha reso la dichiarazione annuale del Piano di

prevenzione della corruzione della Provincia di Trento, e pertanto non sussiste, per quanto a propria

conoscenza, alcun impedimento a presiedere la seduta di gara concernente la procedura in oggetto.

I rappresentanti delle Imprese possono assistere alle operazioni di gara esclusivamente collegandosi

da remoto tramite rete internet; a tal fine sono state fornite tutte le indicazioni necessarie.

Il Presidente di gara con l’assistenza dei testimoni:

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

richiama l’attenzione dei comparenti sull’oggetto della medesima dando atto che  il verbale Rep. n.

336/2019  di  data  25.11.2019,  relativo  alla  prima  seduta,  il  verbale  Rep.  n.  361/2019  di  data

17.12.2019, relativo alla seconda seduta, nonché il  verbale Rep. n. 265/2020 di  data 21.08.2020,

relativo alla terza seduta si  intendono integralmente richiamati  dal  presente e ad essi  rinvia per le

operazioni e determinazioni in esso assunte;

b) fa  presente  che  la  terza  seduta  di  gara  è  stata  chiusa  dichiarando   l’impresa  MANELLI  SRL

aggiudicataria dei lavori di cui all’oggetto;

c) dà atto che con nota prot. 538367 dd. 04.09.2020 è stata convocata una quarta seduta al fine di dar

corso all’incombenza procedurale relativa al sorteggio dei partecipanti diversi dall’aggiudicataria, nella
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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,  così come espressamente previsto al paragrafo 5

del bando di gara;

d) predispone conseguentemente dei  biglietti  di  carta sui  quali  è indicato il  nominativo di  ciascun

concorrente partecipante alla gara, ad esclusione dell’impresa aggiudicataria, e li richiude su se stessi

sigillandoli con una graffetta in modo da renderli anonimi ai fini dell’estrazione;

e) dà atto che risulta estratto il concorrente Consorzio Artek – CF 11533421001 - con sede in Roma;

f) dispone che i biglietti  indicanti i nominativi dei concorrenti non estratti  e di quello estratto, siano

conservati unitamente agli atti di gara.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta di gara alle ore nove e minuti trentacinque (09:35).

Il presente verbale sarà pubblicato sul profilo della stazione appaltante ai sensi dell’art. 29 comma 1

del D.Lgs. n. 50/2016. 

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

Il Presidente di gara
- dott. Silvana Ress -

I testimoni
- dott.ssa Paola Zorzi -                                                                       - dott.ssa Laura Lucianer -

documento firmato digitalmente
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