
 

 

 

AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE E VERIFICA TIRANTI 

PERMANENTI DELLA BERLINESE IN STAZIONE COLARIN NEL COMUNE DI 

PINZOLO. 

CODICE CIG: 80802533B7 

CODICE CUP: C73G17000190003 

 

 

Verbale delle operazioni di gara 

 

 

Verifica della completezza e della regolarità formale e sostanziale della documentazione 

prodotta dai concorrenti e valutazione delle offerte. 

 

Presso la sede di Trentino Sviluppo S.p.A. (TN), Via Romagnosi n. 11, alle ore 08:57 del giorno 07 

novembre 2019, inizia la seduta di gara per l’affidamento dei lavori di manutenzione e verifica 

tiranti permanenti della berlinese in stazione Colarin nel Comune di Pinzolo. 

 

Il giorno 28 ottobre 2019 è stata bandita dal Sig. Sergio Anzelini, Presidente di Trentino Sviluppo 

S.p.A., la gara telematica sul Sistema Informatico ME-PAT, di cui all’art. 23, comma 6, del 

D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg., messo a disposizione dalla Provincia Autonoma di 

Trento: 

Importo complessivo di appalto: Euro 49.705,00.-, di cui Euro 48.705,00.- per lavorazioni 

soggette a ribasso ed Euro 1.000,00.- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

Termine di scadenza delle offerte: 06 novembre 2019 ore 12.00. 

Modalità di aggiudicazione: ai sensi dell’art. 16, comma 3 della L.P. n. 2/2016, dell’art. 40 comma 

1 della L.P. 26/93 e dell’art. 63 del Regolamento di attuazione della L.P. 26/93. 

 

Trentino Sviluppo S.p.A., ha provveduto a trasmettere l’invito alle imprese di seguito elencate: 

Denominazione Cod. Fiscale Indirizzo 

EDILCOM S.R.L. 00909260226 Loc. Ridever, 3 – 38079 BORGO LARES (TN) 

GEO ROCK S.R.L. 01284930227 Frazione Borzago, 35/A – 38088 SPIAZZO (TN) 

GEOROCCE S.N.C. DI TOMASONI 

ANGELO E F.LLI 
00350200226 Via Nuova, 66 – 38061 ALA (TN) 

 

Decorso il termine di scadenza offerte, il banditore ha delegato, tramite apposita funzionalità 

prevista sul Sistema Mercurio, il Direttore dell’Area Acquisti e Gare di Trentino Sviluppo S.p.A., 

Alessandra Cimolino, in qualità di Presidente del seggio di Gara, a procedere con l’apertura della 

documentazione dei concorrenti che hanno presentato la propria offerta. All’apertura delle offerte 

sono presenti in qualità di testimoni Serena Dorigatti e Fabia Tomaselli. 

 

Alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte risultano pervenute le seguenti 

offerte: 

 

 



 

 

 

Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta 

EDILCOM S.R.L. 3000278391 Offerta presentata 06.11.2019 08:31:20 

GEOROCCE S.N.C. DI TOMASONI 

ANGELO E F.LLI 
3000278483 Offerta presentata 05.11.2019 17:51:55 

GEO ROCK S.R.L. 3000278510 Offerta presentata 06.11.2019 08:33:39 

 

Il Presidente del seggio di gara sopra individuato, con l’assistenza dei testimoni, provvede: 

 a dare atto che si è provveduto a verificare, con esito positivo, i verbali relativi ai 

sopralluoghi effettuati con riferimento a tutti i partecipanti alla gara; 

a norma dell’art. 22 della L.P. 2/2016, ad aprire i documenti amministrativi presentati dai 3 

(tre) concorrenti e a verificarne la completezza e la regolarità limitatamente alla forma di 

partecipazione e all’eventuale ricorso all’avvalimento; 

 

 procede a esaminare il contenuto dell’”Allegato amministrativo” del concorrente 

EDILCOM S.R.L. al fine di verificarne la completezza e la regolarità rispetto a quanto 

prescritto dalla lettera invito, fermo restando quanto previsto dall’art. 22 della L.P. 2/2016 e 

s.m., dando atto che la documentazione risulta conforme a quanto richiesto dalla stessa 

rilevando che: 

 il concorrente dichiara di partecipare come impresa singola; 

 dichiara di voler subappaltare parte del contratto a terzi; 

 

 procede a esaminare il contenuto dell’”Allegato amministrativo” del concorrente 

GEOROCCE S.N.C. DI TOMASONI ANGELO E F.LLI al fine di verificarne la 

completezza e la regolarità rispetto a quanto prescritto dalla lettera invito, fermo restando 

quanto previsto dall’art. 22 della L.P. 2/2016 e s.m., dando atto che la documentazione 

risulta conforme a quanto richiesto dalla stessa rilevando che: 

 il concorrente dichiara di partecipare come impresa singola; 

 dichiara di voler subappaltare parte del contratto a terzi; 

 

 procede a esaminare il contenuto dell’”Allegato amministrativo” del concorrente GEO 

ROCK S.R.L. al fine di verificarne la completezza e la regolarità rispetto a quanto 

prescritto dalla lettera invito, fermo restando quanto previsto dall’art. 22 della L.P. 2/2016 e 

s.m., dando atto che la documentazione risulta conforme a quanto richiesto dalla stessa 

rilevando che: 

 il concorrente dichiara di partecipare come impresa singola; 

 dichiara di voler subappaltare parte del contratto a terzi. 

 

Il Presidente del seggio di gara provvede all’apertura della documentazione economica dei 

concorrenti ammessi alla fase successiva della procedura, al fine di verificarne la completezza e 

regolarità, come da cronologia di seguito riportata: 

 

Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta 

EDILCOM S.R.L. 3000278392 Apertura busta amministrativa 07.11.2019 08:59:52 

  Apertura busta economica 07.11.2019 09:02:52 



 

 

 

GEOROCCE S.N.C. DI 

TOMASONI ANGELO E 

F.LLI 

3000278484 Apertura busta amministrativa 07.11.2019 09:01:36 

  Apertura busta economica 07.11.2019 09:03:49 

GEO ROCK S.R.L. 3000278513 Apertura busta amministrativa 07.11.2019 09:02:18 

  Apertura busta economica 07.11.2019 09:04:29 

 

Il Presidente del seggio di gara procede: 

 a dare lettura ad alta voce della percentuale di ribasso offerta dai concorrenti: 

 
Denominazione Offerta Rank Ribasso % Importo offerto  

EDILCOM S.R.L. 3000278392 1 10,492 43.595,00 

GEOROCCE S.N.C. DI 

TOMASONI ANGELO E F.LLI 
3000278484 2 9,000 44.321,55 

GEO ROCK S.R.L. 3000278513 3 7,542 45.031,45 

 

Il Presidente di gara provvede infine: 

 ad aggiudicare i lavori in favore della ditta EDILCOM S.R.L. al prezzo di Euro 

43.595,00.-, al netto degli oneri per la sicurezza di Euro 1.000,00.-; 

 ad individuare tramite sorteggio il concorrente da sottoporre alla verifica dell’assenza dei 

motivi di esclusione e del possesso dei criteri di selezione, ai sensi dell’art. 22 comma 3 

della L.P. 2/2016, conformemente a quanto previsto dal paragrafo 5 della lettera invito. Il 

concorrente sorteggiato risulta essere la ditta GEO ROCK S.R.L.; 

 ad esaminare la documentazione amministrativa resa da parte dell’aggiudicataria EDILCOM 

S.R.L. e da parte del soggetto sorteggiato GEO ROCK S.R.L. verificandone la regolarità; 

 a dare atto che ai fini della stipula del contratto verranno effettuate le verifiche sul possesso 

dei requisiti dichiarati da parte dell’aggiudicataria e del soggetto sorteggiato. 

 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 09:15. 

 

Trento, 07 novembre 2019 

 

Area Acquisti e Gare 

Il Direttore 

Alessandra Cimolino 

(documento firmato digitalmente) 


