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AFFIDAMENTO  IN  APPALTO,  CON  GARA  TELEMATICA  MEDIANTE  PROCEDURA  APERTA
SOTTO  SOGLIA  COMUNITARIA  CON  IL  CRITERIO  DI  AGGIUDICAZIONE  DELL'OFFERTA
ECONOMICAMENTE  PIÙ  VANTAGGIOSA,  DEI  “LAVORI  DI  REALIZZAZIONE  DELLE  NUOVE
SCUOLE ELEMENTARI DI BORGO VALSUGANA” 

L’anno duemiladiciotto il giorno trentuno del mese di ottobre (31/10/2018) ad ore nove e minuti cinque

(9:05) a Trento, presso la Sala Aste sita al primo piano della sede di via Dogana n. 8 della Provincia

Autonoma di Trento, avente sede legale in piazza Dante 15, codice fiscale n. 00337460224, si è tenuta

la terza seduta di gara per l’affidamento dei lavori in oggetto, alla presenza del Dirigente del Servizio

Appalti dell’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti, dott. Paolo Fontana, domiciliato per la carica in

Trento,  presso  la  sede  della  Provincia  Autonoma di  Trento,  che  interviene  ed  agisce  in  qualità  di

Presidente della gara, competente a presiedere la gara ai sensi dell’art. 79 co. 2 del Regolamento di

attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, emanato con D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-

84/leg., alla presenza e con l’assistenza dei testimoni, dott. Vincenzo Castello e dott.ssa Chiara Salatino,

dipendenti della Provincia Autonoma di Trento e domiciliati presso la sede della medesima.

Ai sensi del Piano di prevenzione della corruzione 2018/2020 della Provincia di Trento, il Presidente di

gara sopra individuato ribadisce l’insussistenza, per quanto di propria conoscenza, di alcun impedimento

a presiedere la seduta di gara concernente la procedura in oggetto, come da  dichiarazione già resa

nella precedente seduta e acquisita agli atti dell’amministrazione prot. n. 521940 dd. 13/09/2018.

Il Presidente di gara, con l’assistenza dei testimoni, provvede a compiere le seguenti operazioni:

a) assume  la  presidenza  della  gara  dichiarandola  aperta,  richiamando  l’attenzione  dei  comparenti

sull’oggetto della medesima e dà atto che i verbali di gara rep. n. 391/2017 d.d. 26/09/2017 e rep. n.

349/2018 d.d. 14/09/2018, rispettivamente relativi alla prima e alla seconda seduta di gara, si intendono

integralmente richiamati dal presente e ad essi si rinvia per le operazioni compiute e le determinazioni

assunte;

b)  dà atto che con nota prot.  524674 d.d. 14/09/2018 è stato richiesto al  Responsabile del Servizio

Tecnico  del  Comune  di  Borgo  Valsugana,  Responsabile  del  procedimento  della  gara  in  oggetto  e

competente  per  la  fase  di  valutazione  dell’anomalia,  di  procedere  alla  verifica  della  sussistenza  di

elementi specifici ai fini della valutazione della congruità, secondo quanto disposto  dal comma 8 dell’art.

63 (Offerte anomale) del regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26;

c) dà  atto  che,  con  nota  acquisita  agli  atti  del  protocollo  provinciale  n.  568734  d.d.  04/10/2018,  il

Responsabile  del  procedimento  trasmetteva il  proprio  riscontro,  integrato  successivamente  con nota

acquisita agli atti del protocollo provinciale n. 624037 d.d. 22/10/2018, a seguito di specifica richiesta del
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Servizio Appalti (nota prot. 586727 d.d 12/10/2018); tali note costituiscono parte integrante e sostanziale

del presente verbale, ancorché non oggetto di pubblicazione sul profilo internet della stazione appaltante;

d) dà lettura per estratto delle  conclusioni contenute nella suddetta nota n. 624037 d.d. 22/10/2018,

formulate  da  parte  del  Responsabile  del  procedimento  in  merito  alla  valutazione  dell’offerta  del

concorrente  primo  graduato  sottoposta  a  verifica  di  congruità:  “in  definitiva,  nella  valutazione  della

congruità dell’offerta non sono stati riscontrati elementi specifici di anomalia e per tanto la stessa è stata

dichiarata congrua”;

e) dispone, pertanto, l’aggiudicazione della procedura in oggetto a favore del concorrente RTI Ediltione

SpA con sede in via del Foro n. 4/a a Tione di Trento (TN), P.IVA  00806360228 - Collini Lavori SpA

con sede  in via Brennero n. 260 a Trento, P.IVA 02094420227, fatte  salve  le  verifiche  in  ordine

all’assenza dei motivi di esclusione e al possesso dei requisiti di partecipazione di cui al par 2.2. del

bando di gara, condotte ai sensi del par.  8 dello stesso;

f) dà atto che l’RTI aggiudicatario ha presentato la dichiarazione di subappalto che viene allegata sotto la

lettera  B)  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  verbale,  ancorché  non  oggetto  di

pubblicazione sul profilo internet della stazione appaltante;

g) dichiara chiusa la seduta ad ore nove e minuti dieci (9:10) circa. 

È presente in sala il  rappresentante di  una delle imprese facenti parte dell’RTI aggiudicatario,  come

indicato nell’Elenco presenti (Allegato C) che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale,

la cui delega è dimessa al protocollo provinciale n. 649266 d.d. 31/10/2018.

Il Presidente di gara dà atto che il presente verbale di gara è conforme a verità.

Il presente verbale sarà pubblicato sul profilo della stazione appaltante ai sensi dell’art. 29 comma 1 del
D.Lgs. 50/2016. 

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

IL PRESIDENTE
dott. Paolo Fontana

dott.ssa Chiara Salatino dott. Vincenzo Castello

documento firmato digitalmente

ALLEGATI:
A) Note procedimento di valutazione congruità
B)  Dichiarazione di subappalto RTI aggiudicatario
C) Elenco presenti
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