
 
 
 
 

Verbale delle operazioni di gara 
 

SECONDA SEDUTA 
 
 

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO 
QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, SUDDIVISO IN UNDICI LOTTI, 
AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO NECESSARIO 
PER LE ASFALTATURE DEL SERVIZIO GESTIONE STRADE DELLA PROVINCIA 
AUTONOMA DI TRENTO.  
 

LOTTO ZONA Codice CIG 
1 Settore 1 - ALTA VALSUGANA 82664645E4 
2 Settore 3 - CEMBRA E FIEMME 8267542F79 
3 Settore 4 - TRENTO E ROTALIANA 826754739D 
4 Settore 5 - VAL DI NON 8267556B08 
5 Settore 6 - GIUDICARIE E RENDENA 8267565278 
6 Settore 8 - VALLAGARINA 8267578D2F 
7 Settore 2 - BASSA VALSUGANA 8267595B37 
8 Settore 7 - ALTO GARDA E LEDRO 826760537A 
9 Settore 2 bis - PRIMIERO 826761293F 
10 Settore 5 bis - VAL DI SOLE 8267620FD7 
11 Settore 3 bis - FASSA 8267639F85 

 
 
Rif: Procedura numero: 90497 
 
 
 
 
 
 

150|2020-12/06/2020 - Verbale seduta di gara pubblica



 

 
 
L'anno duemilaventi il giorno dodici del mese di giugno (12.06.2020) ad ore dieci e minuti uno 
(10:01) a Trento, presso la SALA ASTE, sita al primo piano di Via Dogana n. 8, della Provincia 
Autonoma di Trento, avente sede legale in Piazza Dante, n. 15, codice fiscale n. 00337460224 si è 
tenuta la seconda seduta di gara per l’affidamento dell’accordo quadro in oggetto limitatamente 
all’aggiudicazione dei lotti n. 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 8 – 10 .  
 
Il seggio di gara risulta così composto: 

 dott. Paolo Fontana – Dirigente del Servizio Appalti - domiciliato 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 in conformità all’art. 4 comma 3.1 della deliberazione 
della Giunta Provinciale n. 449 del 9 aprile 2020 e al decreto del Presidente della Giunta 
provinciale di data 26 marzo 1998 n. 6-78/Leg. e s.m. ed alla deliberazione della Giunta 
provinciale n. 7106 di data 19 giugno 1998; 

 dott.ssa Michela Ferrari e dott.ssa Mirta Parnasso in qualità di testimoni, entrambe dipendenti 
dell’Agenzia provinciale per gli Appalti e contratti della Provincia Autonoma di Trento e 
domiciliate presso la sede della medesima. 

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 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 in oggetto. 
 

Il Presidente, con l’assistenza delle testimoni: 
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1. assume la presidenza della gara, dichiarandola aperta, richiamando l’attenzione dei 
comparenti sull’oggetto della medesima; 

2. provvede a compiere le operazioni di seguito indicate: 

a) richiama il verbale relativo alla prima seduta di gara 128|2020-28/05/2020, recependo e 
facendo proprie le disposizioni in esso contenute; 

b) rammenta che, nel corso della prima seduta, come si evince dal verbale citato nella 
precedente lettera a), il Servizio Appalti ha provveduto, per ciascun lotto, all’apertura degli 
“Allegati amministrativi” e degli “Allegati economici” presentati dai concorrenti, dando atto dei 
rispettivi ribassi offerti. Si è proceduto, di conseguenza alla formazione della graduatoria, 
conformemente a quanto previsto dal disciplinare di gara; 

c) ricorda che, all’esito delle predette operazioni, si provvedeva a sospendere la seduta per 
trasmettere al Servizio Gestione Strade l’offerta formulata dai concorrenti primi graduati per 
tutti gli 11 lotti per procedere alla valutazione: 

 della congruità delle offerte ai sensi dell’art. 97 comma 6 del D. Lgs. 50/2016 relativamente 
al Lotto 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 10; 

 dell’idoneità o convenienza dell’unica offerta del Lotto 5 e 11.  

d)  dà atto che con nota prot. PAT/RFS171-10/06/2020-0310834 dd. 10/06/2020 è stata 
convocata la presente seduta di gara; 

e)  rileva che il Servizio Gestione Strade, con nota acquisita agli atti del protocollo provinciale 
PAT/RFS106-08/06/2020-0305436 – ha comunicato quanto segue relativamente alle offerte 
dei primi graduati nei lotti 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 8 – 10: 

 Per il lotto n. 1 * Settore 1 - Alta Valsugana: 
il ribasso sui prezzi dell’elenco posto a base della gara offerto dalla ditta 1^ in graduatoria, 
Gruppo Adige Bitumi SpA, pari al 19,500%, risulta confrontabile con quelli registrati per 
appalti di fornitura o di fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso di 
caratteristiche similari assunti dal medesimo concorrente in epoca relativamente recente, le 
cui prestazioni sono state portate a compimento con buon esito, lungo gran parte delle 
strade del lotto in questione. Ciò posto non si riconosce la sussistenza di elementi tali da 
fare ritenere non congrua l’offerta in esame. 

 
 Per il lotto n. 2 * Settore 3 – Cembra e Fiemme: 

il ribasso sui prezzi dell’elenco posto a base della gara offerto dalla ditta 1^ in graduatoria, 
Misconel Srl, pari al 21,300%, risulta confrontabile con quelli registrati per appalti di 
fornitura o di fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso di caratteristiche similari 
assunti dal medesimo concorrente in epoca relativamente recente, le cui prestazioni sono 
state portate a compimento con buon esito, lungo gran parte delle strade del lotto in esame. 
Ciò posto, tenuto altresì conto del fatto che la ditta Misconel Srl dispone di un proprio 
impianto di produzione del conglomerato ubicato in val di Fiemme, a distanza relativamente 
ridotta dalle strade del lotto, circostanza questa che consente di contenere i costi di 
trasporto del materiale nei siti che saranno indicati dal Servizio Gestione Strade, l’offerta 
può essere ritenuta congrua. 

 
 Per il lotto n. 3 * Settore 4 – Trento e Rotaliana: 

il ribasso sui prezzi dell’elenco posto a base della gara offerto dalla ditta 1^ in graduatoria, 
Stradasfalti Srl, pari all’11,220%, è da ritenere congruo, anche in considerazione della 
circostanza favorevole dovuta al fatto che il concorrente dispone di un proprio impianto di 
produzione del conglomerato ubicato a Mezzocorona, da cui può raggiungere, con percorsi 
relativamente brevi ed in tempi contenuti, buona parte delle strade del lotto. 
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 Per il lotto n. 4 * Settore 5 – Val di Non: 
il ribasso sui prezzi dell’elenco posto a base della gara offerto dalla ditta 1^ in graduatoria, 
Beton Asfalti Srl, pari all’8,100%, è da ritenere congruo, anche in considerazione della 
circostanza favorevole dovuta al fatto che il concorrente dispone di un proprio impianto di 
produzione del conglomerato ubicato a Cis, in posizione relativamente baricentrica rispetto 
alle strade del lotto. 

 
 Per il lotto n. 5 * Settore 6 – Giudicarie e Rendena: 

il ribasso sui prezzi dell’elenco posto a base della gara offerto dalla ditta 1^ in graduatoria, 
Impresa Mazzotti Romualdo SpA, pari al 6,500%, è da ritenere congruo, anche in 
considerazione della circostanza favorevole dovuta al fatto che il concorrente dispone di un 
proprio impianto di produzione del conglomerato ubicato in comune di Borgo Lares, in 
posizione relativamente baricentrica rispetto alle strade del lotto. L’offerta è altresì da 
ritenere conveniente e idonea per l’Amministrazione, in considerazione delle caratteristiche 
delle strade del lotto. 

 
 Per il lotto n. 6 * Settore 8 – Vallagarina: 

il ribasso sui prezzi dell’elenco posto a base della gara offerto dalla ditta 1^ in graduatoria, 
Impresa Mazzotti Romualdo SpA, pari al 9,000%, è da ritenere congruo, tenuto conto dei 
prezzi offerti dal medesimo concorrente per appalti di fornitura o di fornitura e posa in opera 
di conglomerato bituminoso di caratteristiche similari, assunti in epoca relativamente 
recente, le cui prestazioni sono state portate a compimento con buon esito, lungo gran 
parte delle strade del lotto. 

 
 Per il lotto n. 8 * Settore 7 – Alto Garda e Ledro: 

il ribasso sui prezzi dell’elenco posto a base della gara offerto dalla ditta 1^ in graduatoria, 
Gruppo Adige Bitumi SpA, pari al 12,000%, è da ritenere congruo, anche in 
considerazione della circostanza favorevole dovuta al fatto che il concorrente dispone di 
propri impianti di produzione del conglomerato, da cui può raggiungere, con percorsi 
relativamente brevi ed in tempi contenuti, buona parte delle strade del lotto. 

 
 Per il lotto n. 10 * Settore 5bis – Val di Sole: 

il ribasso sui prezzi dell’elenco posto a base della gara offerto dalla ditta 1^ in graduatoria, 
Gruppo Adige Bitumi SpA, pari al 9,000%, è da ritenere congruo, tenuto conto dei prezzi 
offerti dal medesimo concorrente per appalti di fornitura o di fornitura e posa in opera di 
conglomerato bituminoso di caratteristiche similari, assunti in epoca relativamente recente, 
le cui prestazioni sono state portate a compimento con buon esito, lungo gran parte delle 
strade del lotto. 

f) all’esito di quanto sopra, dispone l’aggiudicazione nei confronti dei seguenti concorrenti, che 
hanno offerto i ribassi sotto riportati: 

LOTTO ZONA Codice CIG AGGIUDICATARIO 
RIBASSO 

% 

1 Settore 1 - ALTA VALSUGANA 82664645E4
GRUPPO ADIGE BITUMI S.p.A. - Corso IV 
Novembre n. 13/I  - 38016 Mezzocorona 
(TN) - CF 00681300224 

19,500 

2 Settore 3 - CEMBRA E FIEMME 8267542F79
MISCONEL S.R.L. - VIA PIZZEGODA N. 3  
- 38033 Cavalese (TN) - CF 00829140227 

21,300 

3 
Settore 4 - TRENTO E 
ROTALIANA 

826754739D
STRADASFALTI S.R.L. - LOC. ALLE 
FORNACI MASO NUOVO n. 13  - 38016 
Mezzocorona (TN) - CF 00120730221 

11,220 

4 Settore 5 - VAL DI NON 8267556B08
BETONASFALTI SRL - Zona Industriale 1 - 
CIS (TN) - CF 01265960227 

8,100 



5 
Settore 6 - GIUDICARIE E 
RENDENA 

8267565278
IMPRESA MAZZOTTI ROMUALDO SPA - 
LOCALITA' RIDEVER, 5 - 38079 Borgo 
Lares (TN) - CF 00120590229 

6,500 

6 Settore 8 - VALLAGARINA 8267578D2F
IMPRESA MAZZOTTI ROMUALDO SPA - 
LOCALITA' RIDEVER, 5 - 38079 Borgo 
Lares (TN) - CF 00120590229 

9,000 

8 
Settore 7 - ALTO GARDA E 
LEDRO 

826760537A
GRUPPO ADIGE BITUMI S.p.A. - Corso IV 
Novembre n. 13/I  - 38016 Mezzocorona 
(TN) - CF 00681300224 

12,000 

10 Settore 5 bis - VAL DI SOLE 8267620FD7
GRUPPO ADIGE BITUMI S.p.A. - Corso IV 
Novembre n. 13/I  - 38016 Mezzocorona 
(TN) - CF 00681300224 

9,000 

 

g) quindi, dispone che nei confronti di tali concorrenti siano effettuate le verifiche in ordine 
all’assenza dei motivi di esclusione ed al possesso dei requisiti di partecipazione di cui al 
disciplinare di gara. 

h) ricorda che  verrà convocata una successiva seduta per l’aggiudicazione dei lotti n. 7, 9 e 11 
ancora in verifica di congruità. 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta di gara alle ore dieci e minuti dieci (10:10). 
 
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.  

Il Presidente di Gara 
- dott. Paolo Fontana - 

 
I testimoni 

- dott.ssa Michela Ferrari -                         - dott.ssa Mirta Parnasso – 
 

documento firmato digitalmente 
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