
 
 
 
 

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 
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L'anno duemilaventi il giorno sedici del mese di luglio (16.07.2020) ad ore undici e minuti trenta 
(11:30) 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. 7 – 9 - 11.  
 
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/RFS171-14/07/2020-0406424 dd. 14/07/2020 è stata 
convocata la presente seduta di gara; 

e) dà atto che in data 12 giugno u.s. si è provveduto ad aggiudicare i lotti 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 
8 – 10 a seguito della nota del Servizio Gestione Strade prot. n.  PAT/RFS106-08/06/2020-
0305436 di data 8 giugno 2020; 

f) rileva che il Servizio Gestione Strade, con note acquisite agli atti del protocollo provinciale n. 
PAT/RFS106-06/07/2020-0387489 per il lotto 7, n. PAT/RFS106-06/07/2020-0387512 per il 
Lotto 9 e n. PAT/RFS106-06/07/2020-0387536 per il lotto 11, di data 6 luglio 2020, parti 
integranti e sostanziali del presente verbale, ancorché non oggetto di pubblicazione sul profilo 
internet della stazione appaltante, ma inoltrati direttamente ai concorrenti, ha comunicato le 
conclusioni raggiunte in merito alla valutazione delle offerte dei primi graduati nei lotti 7 – 9 – 
11 sottoposte a verifica di congruità di cui si dà lettura; 

 

g) 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 

% 

7 Settore 2 – BASSA VALSUGANA 8267595B37
EDILPAVIMENTAZIONI SRL - Via Bolzano 
2-4 – 38015 Lavis (TN) - CF 01095090229 

27,850 

9 Settore 2 bis - PRIMIERO 826761293F 
EDILPAVIMENTAZIONI SRL - Via Bolzano 
2-4 – 38015 Lavis (TN) - CF 01095090229 

24,800 

11 Settore 3 bis - FASSA 8267639F85
MISCONEL S.R.L. - VIA PIZZEGODA N. 3  
- 38033 Cavalese (TN) - CF 00829140227 

23,100 

 



h) infine, 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. 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta di gara alle ore undici e minuti trentasette (11:37). 
 
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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