
 

 

 

 

A G E N Z I A   DEL   D E M A N I O 

Direzione Regionale Trentino Alto Adige 

 

A G E N T U R   FÜR    S TA A T S G Ü T E R 

Regionaldirektion Trentino Südtirol 

 

 
                  Piazza Tribunale / Gerichtsplatz, 2 – 39100 Bolzano / Bozen 

Tel. 0471/280734 – Fax. 06-50516065  e-mail: dre.TrentinoAltoAdige@agenziademanio.it 

Prot. n. 2020/ 2981 /DRTAA 

      del 21/10/2020       

 

VERBALE DEL SEGGIO DI GARA n. 2 

IN SEDUTA PUBBLICA TELEMATICA 

Affidamento diretto previo invito di professionisti su MePA dei servizi di architettura e 
l’ingegneria per verifiche e collaudo relativi a lavori di bonifica ambientale di un terreno sito 
nei pressi del Forte di Fortezza (BZ), denominato “Area addestrativa Prà di Sotto” - Scheda 
BZB0547 

CUP: G25D18000570001; CIG: ZC52C82483 

 

Premesso che: 

 con determina a contrarre prot. n. 2020/2751/DR-TAA del 28/09/2020 è stata avviata una 
procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, mediante RdO su portale 
telematico MePA - servizi di verifiche e di collaudo dei lavori di bonifica di un terreno sito nei 
pressi del Forte di Fortezza (BZ), denominata “Area addestrativa Prà di Sotto” scheda BZB0547, 
da aggiudicare con il criterio del minor prezzo; 

 l’Arch. Ivana Zanini è stata nominata RUP della procedura di gara con nota prot. n. 
2018/1661/DR-TAA del 16/05/2018; 

 in data 19/10/2020 ore 12.00 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte; 

 con nota prot. n. 2020/2958/DR-TAA del 19/10/2020, dopo la scadenza di presentazione delle 
offerte, è stato nominato il Seggio amministrativo di gara, così di seguito composto: 

Presidente: arch. Ivana Zanini, RUP;  

Membro: ing. Martin Trocker, Funzionario della Direzione Regionale Trentino Alto Adige; 

Membro: ing. Alessandra Barone, Funzionario della Direzione Regionale Trentino Alto Adige; 

 con verbale del seggio di gara n.1, prot. n. 2020/2976/DRTAA del 21/10/2020, è stato dato atto 
della presentazione di una sola offerta da parte dell’operatore economico Von Pföstl & Helfer 
Srl P.Iva 01559080211, ed esaminata la documentazione amministrativa è stata sospesa la 
seduta in attesa della risposta al soccorso istruttorio; 

 con nota prot. n. 2020/2977/DRTAA del 21/10/2020 è stata richiesta l’integrazione della 
documentazione amministrativa con soccorso istruttorio ex art. 83 c. 9 del D.Lgs. 50/2016; 

 con pec assunta a prot. n. 2020/2978/DRTAA del 21/10/2020 l’operatore economico Von Pföstl 
& Helfer Srl P.Iva 01559080211 ha risposto al soccorso istruttorio; 

 

mailto:dre.TrentinoAltoAdige@agenziademanio.it


 

 

 2 

Tutto ciò premesso, alle ore 12.20 del giorno 21/10/2020, tramite la piattaforma Skype for business, il 
Presidente, nonché RUP, constata che sono videocollegati gli altri membri del Seggio di gara in 
persona dell’ing. Martin Trocker e dell’ing. Alessandra Barone i quali confermano di essere in grado di 
intervenire in tempo reale. Il Presidente prende atto che nessun operatore economico ha richiesto di 
partecipare alla seduta pubblica telematica. 

Il Presidente avvia la seduta pubblica telematica sul portale MePA. 

Il Seggio procede all’esame della documentazione integrativa inviata in risposta al soccorso istruttorio 
dall’operatore economico Von Pföstl & Helfer Srl P.Iva 01559080211 assunta al prot. n. 
2020/2978/DRTAA e dichiara la stessa esaustiva per ciascun punto richiesto. 

Il RUP, d’accordo con i componenti del Seggio, constatata la presenza di tutta la documentazione 
amministrativa, verificatane la regolarità formale e la completezza, lo dichiara idoneo. 

 

Il Presidente procede sul portale MePA a chiudere la busta amministrativa e successivamente ad 
aprire la busta economica e a scaricare l’offerta del concorrente. Viene quindi verificata la validità 
della firma dei certificati delle firme digitali. 

Il ribasso percentuale offerto dal concorrente risulta pari al 20,00%. 

Si prende atto che ai sensi dell’art. 97 comma 3-bis del D.Lgs 50/2016 non si procede al calcolo della 
soglia di anomalia. 

Il Seggio pertanto propone l’aggiudicazione del concorrente Von Pföstl & Helfer Srl P.Iva 
01559080211. 

Il Presidente, dopo aver dato lettura del presente verbale, dichiara chiusa la seduta pubblica 
telematica alle ore 13:00. 

Il presente verbale consta di n. 2 facciate. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Il RUP   arch. Ivana Zanini                          ______________________________ 

 

 

Il Funzionario  ing. Martin Trocker                         ______________________________ 

 

 

Il Funzionario  ing. Alessandra Barone                  ______________________________ 
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