
 

 

 

CONFRONTO CONCORRENZIALE MEDIANTE GARA TELEMATICA PER 

L’AFFIDAMENTO A COTTIMO FIDUCIARIO DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA PIAZZALI E VIABILITÀ INTERNA COMPENDIO EX 

MANIFATTURA TABACCHI DI ROVERETO (TN) P.ZZA MANIFATTURA 1 – P.ED. 1/7, 

593, 994, 996, 997 C.C. SACCO (TN)”. 

CODICE CIG: 835438616D 

CODICE CUP: C71C20000040003 

 

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 29 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 113.160,13.-, di cui Euro 110.282,38.- per lavorazioni 

soggette a ribasso ed Euro 2.877,75.- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

Termine di scadenza delle offerte: 14 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 

BETON ASFALTI - S.R.L. 01265960227 Zona Industriale, 1 – 38020 Cis (TN) 

EDILPAVIMENTAZIONI S.R.L. 01095090229 Via Bolzano, 2-4 – 38015 Lavis (TN) 

GRUPPO ADIGE BITUMI S.P.A. 00613760248 
Corso IV Novembre, 13/I – 38016 

Mezzocorona (TN) 

IMPRESA MAZZOTTI ROMUALDO 

S.P.A. 
00120590229 Loc Ridever, 5 – 38079 Borgo Lares (TN) 

STRADASFALTI S.R.L. 00120730221 Loc. Maso Nuovo – 38016 Mezzocorona (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. 

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 14 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. 

trspa-15/07/2020-0012566



 

 

 

All’apertura dell’offerta sono presenti in qualità di testimoni Serena Dorigatti e da remoto Massimo 

Ziggiotto. 

 

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

offerte: 

 

Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta 

EDILPAVIMENTAZIONI S.R.L. 3000308013 Offerta presentata 14.07.2020 11:45:46 

BETON ASFALTI S.R.L. 3000309363 Offerta presentata 13.07.2020 17:28:18 

GRUPPO ADIGE BITUMI S.P.A. 3000309687 Offerta presentata 13.07.2020 12:36:33 

IMPRESA MAZZOTTI ROMUALDO 

S.P.A. 
3000309704 Offerta presentata 13.07.2020 15:38:47 

 

Il Presidente del seggio di gara sopra individuato, con l’assistenza dei testimoni, procede quindi, a 

norma dell’art. dell’art. 4 della LP 2/2020, ad aprire i documenti amministrativi presentati dai 4 

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

partecipazione e all’eventuale ricorso all’avvalimento, in particolare 

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

EDILPAVIMENTAZIONI 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. 4 

della LP 2/2020 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 e di voler subappaltare parte del contratto a terzi; 

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

ASFALTI 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. 4 della LP 2/2020 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 e di voler 

subappaltare parte del contratto a terzi; 

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

ADIGE BITUMI S.P.A. al fine di verificarne la completezza e la regolarità rispetto a 

quanto prescritto dalla lettera invito, fermo restando quanto previsto dall’art. 4 della LP 

2/2020 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 e di voler 

subappaltare parte del contratto a terzi; 

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

IMPRESA MAZZOTTI ROMUALDO S.P.A. al fine di verificarne la completezza e la 

regolarità rispetto a quanto prescritto dalla lettera invito, fermo restando quanto previsto 

dall’art. 4 della LP 2/2020 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 e di voler subappaltare parte del contratto a terzi. 

 

Il Presidente del seggio di gara dichiara pertanto l’ammissione alla fase successiva di gara dei 

concorrenti. 

 



 

 

 

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

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 

BETON ASFALTI S.R.L. 3000309371 
Apertura busta amministrativa 14.07.2020 14:02:32 

Apertura busta economica 14.07.2020 14:09:10 

GRUPPO ADIGE 

BITUMI S.P.A. 3000309688 
Apertura busta amministrativa 14.07.2020 14:03:55 

Apertura busta economica 14.07.2020 14:10:47 

IMPRESA MAZZOTTI 

ROMUALDO S.P.A. 3000309705 
Apertura busta amministrativa 14.07.2020 14:06:31 

Apertura busta economica 14.07.2020 14:11:58 

EDILPAVIMENTAZION

I S.R.L. 3000309834 
Apertura busta amministrativa 14.07.2020 14:07:24 

Apertura busta economica 14.07.2020 14:13:06 

 

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  

EDILPAVIMENTAZIONI S.R.L. 3000309834 1 14,290 94.522,94.- 

IMPRESA MAZZOTTI 

ROMUALDO S.P.A. 
3000309705 2 7,237 102.300,81.- 

BETON ASFALTI S.R.L. 3000309371 3 5,836 103.845,79.- 

GRUPPO ADIGE BITUMI S.P.A. 3000309688 4 2,973 107.003,59.- 

 

In considerazione del fatto che il numero di offerte ammesse risulta inferiore a 5 non si procede alla 

valutazione delle offerte anomale prevista ai sensi dell’art. 40, comma 1 della L.P. 26/93. 

 

Il Presidente di gara provvede infine: 

 ad aggiudicare i lavori in favore della ditta EDILPAVIMENTAZIONI S.R.L. al prezzo 

di Euro 94.522,94.-, al netto degli oneri per la sicurezza di Euro 2.877,75.-; 

 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 14:20. 

 

Rovereto, 14 luglio 2020 

 

Area Acquisti e Gare 

Il Direttore 

Alessandra Cimolino 

(documento firmato digitalmente) 


