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OGGETTO:  AFFIDAMENTO  IN  APPALTO,  MEDIANTE  GARA  TELEMATICA  ATTRAVERSO

PROCEDURA  APERTA  SOTTO  SOGLIA  COMUNITARIA  CON  IL  CRITERIO  DI  AGGIUDICAZIONE

DELL'OFFERTA  ECONOMICAMENTE  PIU'  VANTAGGIOSA  PER  L'AFFIDAMENTO  DEI  LAVORI  DI

AMPLIAMENTO  DEL  POLO  FIERISTICO  SITUATO  NEL  COMUNE  DI  RIVA  DEL  GARDA  (TN)

LOCALITA’ BALTERA.

La Provincia Autonoma di Trento – Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti (APAC),Servizio 

appalti, svolge la presente procedura su delega di PATRIMONIO DEL TRENTINO SPA. Il contratto 

d’appalto sarà stipulato dal soggetto aggiudicatario direttamente con il soggetto delegante.

 L’Anno duemilaventi il giorno cinque del mese di novembre (05.11.2020) ad ore quindici e minuti due

(15:02) a Trento la sala Aste della Provincia Autonoma di Trento, avente sede legale in Piazza Dante

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

Dirigente del Servizio Appalti, dott. Paolo Fontana, domiciliato 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, ai sensi dell’art. 79, comma 2, del Regolamento di attuazione della L.P. n.

26/1993 emanato con D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/leg e in conformità all’art. 4 comma 3.1 della

dell’ Atto organizzativo di APAC, e dei testimoni dott.ssa Paola Zorzi e dott. ssa Silvana Ress,  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 esclusivamente alle operazioni di gara 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 quinta seduta e

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

478/2018 di data 24.12.2018,  Rep. n. 45/2019 di data 06.02.2019, Rep. n. 52/2019 di data 08.02.2019

e Rep. n. 240/2019 di data 29.07.2019, relativi alle precedenti quattro sedute sedute, si intendono

integralmente richiamati  dal  presente  e  ad  essi  rinvia  per  le  operazioni  e  determinazioni  in  esso

assunte;
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b) fa presente che la quarta seduta di gara è stata sospesa al fine di permettere al responsabile  della

struttura competente per la fase di valutazione dell’anomalia, di effettuare le dovute verifiche circa la

sussistenza  di  elementi  specifici  ai  fini  della  valutazione  di  conguità  dell’offerta  risultata  prima in

graduatoria – ATI E.MA.PRI.CE SPA_COLOMBO SPA_ LANZ METAL SRL– ai sensi dell’art 58.29

comma 3 della L.P. 26/1993;

c) dà atto  che con nota prot. 479045 dd. 31.07.2019 il  Servizio appalti  ha dato seguito a quanto

disposto dal Presidente di seggio al capoverso che precede;

d)  dà atto  che con  nota  acquisita  agli  atti  del  prot.  Prov.  n.  621261 del  09.10.2020 è  pervenuto

apposito  “Verbale  della  procedura  di  valutazione  della  congruità  delle  offerte””  nel  quale  il  RUP

competente conclude ritenendo che “non sussitano elementi tali da far apparire l’offerta anormalmente

bassa”. La suddetta nota costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale, ancorchè non

oggetto  di  pubblicazione  sul  profilo  internet  della  stazione  appaltante  e  verrà  trasmessa  a  tutti  i

concorrenti;

e)  dà  atto  che  con  nota  prot.  628359  dd.  13.10.2020  è  stato  chiesto  al  concorrente  primo  in

graduatoria – ATI E.MA.PRI.CE SPA_COLOMBO SPA_ LANZ METAL SRL– di rinnovare la garanzia

prestata a titolo di cauzione provvisoria per ulteriori 180 giorni, ai fini del prosieguo della procedura di

gara;

f) dà quindi atto che l’ operatore economico in questione ha regolarmente provveduto al rinnovo della

garanzia, così come risulta dalla nota assunta al prot. provinciale n. 654586 dd. 23.10.2020; 

g)  rileva altresì  che  con la  medesima nota  il  suddetto  operatore  ha  trasmesso   la  sentenza  del

tribunale di Bolzano n. 15/2020 dd. 4.08.2020 con la quale è stato dichiarato il fallimento della LANZ

METAL  SRL,  impresa  mandante  del  costituendo  raggruppamento  in  questione,  evidenziando

espressamente che “il caso di fallimento della mandataria di un RTI in fase di gara è disciplinato dal

combinato  disposto  dei  commi  18  e  19-ter  dell’art.  48  del  D.lgs  n.  50/2016.  Il  comma 18  della

richiamata disposizione stabilisce, infatti, che in caso di fallimento del mandante il mandatario, ove non

indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è

tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di

qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. Nel nostro caso, l’esecuzione

delle  categorie suindicate  sarà  affidata  in subappalto  ed è quindi  considerabile quale  esecuzione

diretta da parte della mandante. Il comma 19-ter prevede che tale disciplina si applichi anche nella

fase di gara”.

Preso atto di tutto quanto sopra esposto, in particolare della modifica della compagine  del costituendo

raggruppamento primo in graduatoria, conseguentemente alla sentenza di fallimento in capo ad una

delle due imprese mandanti, Il Presidente di gara, sulla base delle dichiarazioni inerenti il possesso dei

requisiti  di  partecipazione  e  della  dichiarazione  di  subappalto  allegata  all’offerta,  dichiara

aggiudicatario dei lavori in oggetto, con il punteggio complessivo  pari a punti 89,500 , il  costituendo

raggruppamento tra E.MA.PRI.CE SPA, con sede in Bolzano (BZ), P.I.03176890261, (mandataria) e

COLOMBO SPA con sede a Sesto Calende (VA), PI 02052830029, (mandante) fatte salve le verifiche
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relative al possesso dei requisiti dichiarati nel corso della procedura e  svolte ai sensi del paragrafo  7

del bando di gara.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta di gara alle ore quindici e minuti dodici (15:12).

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. Paolo Fontana -

I testimoni

- dott.ssa Paola Zorzi -                                                                       - dott.ssa Silvana Ress -

documento firmato digitalmente
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