
Verbale delle operazioni di gara

QUARTA SEDUTA di gara 

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO dei  servizi  di  ingegneria e
architettura  per  il  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  esecuzione  dei  lavori
relativi all’ampliamento e adeguamento del liceo “A. Maffei” di Riva del Garda – (2°
lotto di realizzazione dell’opera). 

Rif: Procedura numero: 81510

L'anno duemilaventi  il  giorno nove del mese di aprile 2020  (9.4.2020) ad ore nove e minuti
trentadue (09.32) a Trento, per il  tramite della piattoforma MEET di google, viste le misure di
contenimento della diffusione dei contagi da Covid-19 di cui ai d.P.C.M. 8-9-11-22 marzo e 1 aprile
2020 e delle ordinanze del Presidente della Provincia autonoma di Trento del 12- 15-18-20 marzo
2020, visto l'art. art. 7, co. 5, della l.p. 2/2020 che stabilisce che “Lo svolgimento delle sedute
pubbliche di gara non è obbligatorio in caso di procedure di gara svolte con sistemi elettronici”,
sono presenti, in videoconferenza dalle rispettive postazioni di lavoro agile di cui al d.l. 17 marzo
2020, n. 18 i membri della Commissione giudicatrice nominata dalla Giunta provinciale in data
13/9/2019 con deliberazione n. 1360 e così composta:
• Presidente: ing. Giancarlo Anderle – Dirigente presso il Dipartimento Infrastrutture e Trasporti
• commissario: arch. Lorena Selva, funzionario esperto presso il Servizio Opere Civili

95|2020-10/04/2020 - Verbale seduta di gara pubblica
Pubblicato il 10.04.2020



• commissario: ing. Pietro Trentinaglia, funzionario esperto presso il Servizio Opere Civili.
Assistono  la  dott.ssa  Laura  Lucianer  e  la  dott.ssa  Michela  Ferrari,  funzionari  amministrativi
dell’Agenzia  provinciale  per  gli  Appalti  e  contratti  della  Provincia  Autonoma  di  Trento,  che
intervengono a supporto della Commissione giudicatrice ed in qualità di testimoni. 

Si  prende  atto  che  ciascun  membro  della  Commissione  Giudicatrice  sopra  individuata  ha
confermato, la dichiarazione, acquisita agli atti dell’amministrazione, di cui al Piano di prevenzione
della corruzione 2019/2021 della Provincia Autonoma di Trento, in merito all’insussistenza, per
quanto a propria conoscenza, di impedimenti a presiedere la seduta di gara concernente l’oggetto.

La Commissione Giudicatrice, competente a presiedere la procedura di gara, con l’assistenza dei
testimoni, compie, tramite il Presidente, le operazioni di seguito indicate:

1) dichiara aperta la quarta seduta, convocata con nota trasmessa via pec in data 7/4/2020 (prot.
n. 0200291 d.d. 7/4/2020) e seguita da inoltro, via email, dell’invito sulla piattaforma MEET di goo-
gle; rammenta che tale gara telematica viene gestita attraverso l’utilizzo del sistema telematico
SAP-SRM e dà atto che i verbali dimessi in atti al rep. n. 298/2019 – 01/10/2019 relativo alla prima
seduta pubblica di gara d.d. 25/9/2019, rep. n. 317/2019 – 24/10/2019 relativo alla seconda sedu-
ta pubblica di gara d.d. 18/10/2019 e rep. n. 352/2019 – 9/12/2019 relativo alla terza seduta pub-
blica di gara d.d. 6/12/2019, si intendono integralmente richiamati dal presente e ad essi si rinvia
per le operazioni compiute e le determinazioni assunte; 

2) dà atto che la precedente seduta è stata sospesa per demandare al Responsabile del procedi-
mento, che svolge anche le funzioni di responsabile del procedimento per la valutazione dell’ano-
malia delle offerte, le valutazioni di merito secondo le modalità di cui al paragrafo 22 del disciplina-
re di gara e per  trasmettere, dunque, l’offerta tecnica e l’offerta economica del primo concorrente
in graduatoria (ATI A.I.A. ENGINNERING SRL - ING. DANIELE SARTORI - GEOM. MATTEO
SANTONI) all’organo competente per la valutazione circa la sostenibilità e la congruità dell’offer-
ta;

3) dà atto che con nota prot. n. 0793767 d.d. 10/12/2019 Il Servizio Appalti ha comunicato al RUP
quanto sopra indicato al punto 2), trasmettendo, dunque, l’offerta tecnica e l’offerta economica del
primo concorrente in graduatoria;

4) dà atto che con nota prot. n. 0160569 d.d. 10/3/2020, il Servizio Appalti ha richiesto ai concor-
renti partecipanti di procedere al rinnovo della garanzia presentata a titolo di deposito cauzionale
provvisorio per ulteriori 180 giorni, non essendo ancora intervenuta l’aggiudicazione; 

5) dà atto che tutti e tre i partecipanti hanno fatto pervenire entro i termini previsti, la documenta-
zione richiesta, secondo le modalità indicate;

6) dà atto che con nota prot. n. 0172714 d.d. 17/3/2020, il RUP ha inoltrato la relazione relativa
alla valutazione della prima offerta in graduatoria sospetta di anomalia e allegata sotto la lett. A)
del presente verbale, del quale fa parte integrante e sostanziale, ancorché non materialmente alle-
gata e a cui si rinvia; 

7) dà atto che con nota 7/4/2020 (prot. n. 0200291 d.d. 7/4/2020)  il Servizio Appalti ha provve-
duto a convocare la quarta sedute nelle modalità sopra indicate, al punto 1);
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8) dà lettura della conclusione finale della relazione di cui all’ all.A), sulla base della quale si ritiene
dimostrata la complessiva sostenibilità ed affidabilità dell’offerta presentata dal primo concorrente
in graduatoria concorrente;

9) aggiudica,  pertanto,  la  gara  in  oggetto  al  primo  concorrente  in  graduatoria  ATI  A.I.A.
ENGINNERING  SRL  (con  sede  in Pass.  B.  Disertori,  36  –  38121  Trento,  cod.  fisc/p.iva
01838860227) -  ING. DANIELE SARTORI (con sede in Via ai Bolleri, 16 – 38121 Trento, cod.
fisc/p.iva SRTDNL75C12L378Y / 01931910226) - GEOM. MATTEO SANTONI (con sede in Via dei
Michei, 31 – 38121 Trento, cod. fisc/p.iva SNTMTT76S21L378J / 01603760222), che ha conseguito
un punteggio complessivo di 94,000 punti quale somma del punteggio tecnico (riparametrato) di
70,00 punti e del punteggio economico di 24,00 punti (in corrispondenza di un ribasso percentuale
pari al 45,000%), fatte salve le verifiche le verifiche dei requisiti di partecipazione; 

10) ricorda che per la gara in oggetto il subappalto non è ammesso;

11) dichiara chiusa la seduta ad ore 9.36 (nove e minuti trentasei).

Durante la videoconferenza si è collegata in videochiamata una sig.ra identificatasi come Eleonora
Chiettini (per conto dell’ATI A.I.A.).

Il  presente  verbale,  scritto  su  numero  tre  pagine,  viene  letto,  confermato  e  sottoscritto  dai
componenti la Commissione giudicatrice e dai due testimoni.

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

comma 1, del D.Lgs. 50/2016. 

All :

All. A) relazione RUP (non oggetto di pubblicazione)

La Commissione Giudicatrice
- ing. Giancarlo Anderle -

- arch. Selva Lorena -                         - ing. Pietro Trentinaglia –

I testimoni

- dott.ssa Laura Lucianer -                         - dott.ssa Michela Ferrari –
documento firmato digitalmente
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