
 

 

 

CONFRONTO CONCORRENZIALE MEDIANTE GARA TELEMATICA PER 

L’AFFIDAMENTO A COTTIMO FIDUCIARIO DEI LAVORI DI “REVISIONE 

GENERALE SEGGIOVIA BIPOSTO MONTE NOCK – RUFFRÈ (TN)”. 

CODICE CIG: 8333761522 

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. 

 

Il giorno 12 giugno 2020 è stata bandita da 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 179.740,92.-, di cui Euro 168.600,75.- per lavorazioni 

soggette a ribasso ed Euro 11.140,17.- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

Termine di scadenza delle offerte: 10 luglio 2020 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 lettera d’invito al confronto concorrenziale 

telematico alle imprese di seguito elencate: 

Denominazione Cod. Fiscale Indirizzo 

ALPINTEC S.R.L. 01444520215 
Zona Artigianale Weiher, 2– 39010 San 

Pancrazio (BZ) 

BURIGO ITALO S.R.L. 00658720255 
Località Villanova, 24/C – 32013 

Longarone (BL) 

DOLOMITI MONTAGGI E DISGAGGI - 

SOCIETA' COOPERATIVA 
00893540252 

Via Dante Alighieri, 3 – 32020 Cencenighe 

Agordino (BL) 

DOPPELMAYR ITALIA S.R.L. 00220070213 Zona Industriale, 14 – 39011 Lana (BZ) 

FONTANA S.R.L. 00709610257 Piazza Mazzini, 21 – 32100 Belluno 

FOSTINI GIORGIO 
FSTGRG67E24G

681G 
Via Fucine, 35 – 38086 Pinzolo (TN) 

FRANZ PARTH & CO. KG – S.A.S. 00635210214 Via Bottai, 6 – 39011 Lana (BZ) 

FUNIMONT S.R.L. 00804930253 Via Serenissima, 2 – 32022 Alleghe (BL) 

LEITNER S.P.A. 00123790214 Via Brennero, 34 – 39049 Vipiteno (BZ) 

MOOSMAIR  S.R.L. 02226600217 
Località Slattago, 3 – 39015 San Leonardo 

in Passiria (BZ) 

SEIK G.M.B.H. - S.R.L. 01437060211 
Zona Artigianale, 26 – 39040 Trodena nel 

Parco Naturale (BZ) 

ZELGER ALBERT S.R.L. 00678780222 
Località Stenk, 6/C – 39050 Nova Ponente 

(BZ) 

 

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., 

trspa-13/07/2020-0012377



 

 

 

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. 

A causa della attuale emergenza dovuta alla diffusione della pandemia da COVID-19 il seggio di 

Gara si riunisce in modalità  remota utilizzando il sistema aziendale di videoconferenza Starleaf. 

 

Alle ore 14:00 del giorno 10 luglio 2020 il Direttore dell’Area Acquisti e Gare di Trentino Sviluppo 

S.p.A., dott.ssa Alessandra Cimolino, in qualità di Presidente del seggio di Gara, dichiara aperta la 

seduta per la verifica della documentazione. 

All’apertura dell’offerta sono presenti da remoto in qualità di testimoni Fabia Tomaselli e Massimo 

Ziggiotto. 

 

Alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte risultava pervenuta la seguente 

offerta: 

 

Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta 

FOSTINI GIORGIO 3000309138 Offerta presentata 09.07.2020 10:24:05 

 

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, il verbale relativo al 

sopralluogo effettuato con riferimento al partecipante alla gara; 

 a norma dell’art. dell’art. 4 della LP 2/2020, ad aprire il documento amministrativo 

presentato dal concorrente e a verificarne la completezza e la regolarità, limitatamente alla 

forma di partecipazione e  all’eventuale ricorso all’avvalimento, dichiarandone 

l’ammissione alla fase successiva di gara.  

 

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

concorrente ammesso 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 

FOSTINI GIORGIO 3000309139 Apertura busta amministrativa 10.07.2020 14:04:38 

  Apertura busta economica 10.07.2020 14:06:28 

 

Il Presidente del seggio di gara procede: 

 a dare atto che il partecipante intende ricorrere al subappalto ed ha presentato regolarmente 

e con le modalità richieste la dichiarazione di subappalto di cui al paragrafo 4.6 dell’invito 

al confronto concorrenziale; 

 a dare lettura ad alta voce della percentuale di ribasso offerta dal concorrente; 

 a dare atto che non si procede alla valutazione delle offerte anomale prevista ai sensi 

dell’art. 40, comma 1 della L.P. 26/93, in quanto le offerte ammesse risultano inferiori a 5. 

 

Per l’effetto viene adottato il metodo del massimo ribasso. 

 



 

 

 

Il Presidente di gara provvede infine: 

 ad aggiudicare i lavori in favore della ditta Fostini Giorgio al prezzo di Euro 166.072,29., 

al netto degli oneri per la sicurezza di Euro 11.140,17.-; 

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

dei requisiti dichiarati da parte dell’aggiudicataria. 

 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 14:10. 

 

Rovereto, 10 luglio 2020 

 

Area Acquisti e Gare 

Il Direttore 

Alessandra Cimolino 

(documento firmato digitalmente) 


