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L’anno duemiladiciannove il giorno nove del mese di luglio (09.07.2019) ad ore quindici e minuti due

(15.02) a Trento, presso la SALA ASTE – Primo Piano, Via Dogana, 8 della Provincia Autonoma di

Trento, avente sede legale in Piazza Dante n. 15, si è tenuta la terza seduta di gara per l’affidamento

dei lavori in oggetto, alla presenza del Direttore dell’Ufficio Procedure telematiche di lavori pubblici,

dott.ssa Silvana Ress, domiciliata 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,

competente  a  presiedere  la  gara,  giusta  delega  del  Dirigente  del  Servizio  Appalti  dell’Agenzia

Provinciale per gli Appalti e Contratti – Servizio Appalti, dott. Paolo Fontana, dd 17/09/2018 prot. n.

527005 alla presenza e con l’assistenza dei testimoni dott.ssa Paola Zorzi e dott.ssa Paola Pellegrini,

dipendenti della Provincia Autonoma di Trento – APAC 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.

Tenuto  conto  delle  operazioni  svolte  nel  corso  delle  sedute  precedenti,  come meglio  descritte  e

dettagliate  nei  verbali  di  gara  n.  repertorio  79|2019-28/02/2019  e  132|2019-16/04/2019  che  si

richiamano integralmente, il Presidente di gara con l’assistenza dei testimoni provvede:

 1)     ad assumere la presidenza della gara oggetto del presente verbale, dichiarando aperta la terza

seduta e richiamando l’attenzione dei comparenti sull’oggetto della medesima;

 2)     a dare atto che con nota assunta al prot. n. 413935 del 1 luglio 2019 del Servizio Appalti, il

Responsabile del Procedimento per l’esecuzione dei lavori ha comunicato il valore dell’  l’indicatore

della sostenibilità economica dell’offerta (IND)  e il  conseguente “  peso”  corrispondente, secondo

quanto indicato al paragrafo 3.3 dell’elaborato “Criteri di valutazione delle offerte”, come di seguito

riportato:
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Si allegano altresì le tabelle excel di calcolo del suddetto indicatore, sotto le lettere A1, A2 e A3.

3)  ad attribuire,  con riferimento  a  ciascun  concorrente,  il  punteggio  definitivo  relativo  all’elemento

“Prezzo” secondo le modalità disciplinate al paragrafo 3.3 dell’elaborato “Criteri di valutazione delle

offerte”, moltiplicando il punteggio provvisorio assegnato all’elemento “Prezzo”, attraverso la formula

indicata al paragrafo 3.2 dell’elaborato “Criteri di valutazione delle offerte” ed individuato durante la

precedente seduta, con il valore del “peso” corrispondente all’indicatore della sostenibilità economica

dell’offerta (IND);

 4)   a sommare i punteggi relativi all'offerta tecnica e all'offerta economica così come determinati nel

punto 3), formando in tal modo la graduatoria delle offerte valide come emerge dall’allegato B),  parte

integrante e sostanziale al presente verbale;

5)   a calcolare la media aritmetica degli importi complessivi del costo del personale di tutte le offerte

ammesse (pari a Euro 896.337,93.) e a dare atto che l’importo complessivo del costo del personale

risultante dalle analisi prodotte dal concorrente che ha presentato la migliore offerta (ATI CARRARO

GEOM. ADRIANO & C. SNC – PADANA INTERVENTI SRL ) è superiore alla media aritmetica degli

importi complessivi del costo del personale di tutte le offerte ammesse come emerge dal medesimo

allegato B) ;

 6)   a sospendere pertanto la seduta di gara, come previsto ai paragrafi 5 e 7 del bando di gara, al fine

di permettere al Responsabile della struttura 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 dall’articolo 30 comma 5bis della L.P. 26/93. In tale caso, il Responsabile del

procedimento procederà alla verifica della congruità secondo le modalità indicate nell’elaborato “Criteri

di valutazione delle offerte”, di cui all’Allegato F) del bando di gara, e al paragrafo 7 del bando di gara.

All’esito di tale attività verrà convocata una nuova seduta pubblica  mediante comunicazione inviata ai

concorrenti.

Sono presenti in sala i rappresentanti delle imprese offerenti  ATI CARRARO SNC & C., ATI  CARRON

CAV. ANGELO SPA  e  ATI C9 COSTRUZIONI SRL come da All. C),  che non viene materialmente

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

D.Lgs. n. 50/2016. 

Il Presidente di gara dichiara chiusa la seduta ad ore quindici e minuti undici (15.11).

         

Letto, confermato e sottoscritto.

ALLEGATI:

- All. A1, A2 e A3:  tabelle excel di calcolo dell’ indicatore di sostenibilità economica

- All. B: tabella riepilogativa punteggi offerta tecnica ed economica

- All.C: elenco presenti in sala

Il Presidente di Gara
- dott.ssa Silvana Ress -

I testimoni
- dott.ssa Paola Zorzi -                         - dott.ssa Paola Pellegrini -

 documento firmato digitalmente
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