
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n.   83 Prot. n. 2014/D330

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:
CONCORSO DI  IDEE PER LA LINEA FERROVIARIA TIONE -  TRENTO (linea  Azzurra).
COLLEGAMENTO  GIUDICARIE  -  ALTOGARDA  -  VALLAGARINA  -  TRENTO.
Approvazione graduatoria e nomina del vincitore.              

Il giorno  24 Gennaio 2014  ad ore  08:40  nella sala delle Sedute 
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE UGO ROSSI

Presenti: VICE PRESIDENTE ALESSANDRO OLIVI
ASSESSORI DONATA BORGONOVO RE

CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI

Assiste: LA DIRIGENTE PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il Relatore comunica,

richiamata la deliberazione della Giunta provinciale n. 683 del 13 aprile 2012
con  la  quale  è  stato  approvato  il  bando  del  concorso  di  idee  per  la  “LINEA
FERROVIARIA  GIUDICARIE  –  ALTOGARDA  –  VALLAGARINA  (Linea
Azzurra)”, secondo i principi generali del D. Lgs. n. 163/2006;

preso atto che il concorso di idee in argomento consiste in una procedura di
tipo  ristretto,  articolata  in  un  unico  grado  in  forma  anonima,  preceduta  da  una
preselezione in forma palese destinata alla ricezione delle candidature e successiva
selezione di un massimo di 10 soggetti  (oltre a 5 riserve) da ammettere alla fase
concorsuale;

visto che il bando in questione è stato pubblicato in data 3 maggio 2012 e che
entro il termine dallo stesso previsto (16 luglio 2012) sono pervenute n. 32 domande
di partecipazione;

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1609 del 27 luglio 2012 con
la quale è stata nominata la Giuria per la preselezione la quale, riunitasi nelle sedute
dei giorni 22.08.2012, 29.08.2012, 04.09.2012, 06.09.2012, 25.09.2012, 27.09.2012
e 17.10.2012, ha proceduto all’apertura dei plichi e al controllo rispettivamente della
“domanda di partecipazione”, della “dichiarazione per la partecipazione al concorso”
e del “dossier di presentazione” di ciascun partecipante, in essi contenuti;

considerato che conseguentemente la suddetta Giuria ha formato, sulla base
dei  criteri  contenuti  nel  succitato  bando di concorso,  la  sottoriportata  graduatoria
composta da n. 10 candidati  da invitare  (oltre a n. 5 riserve in caso di eventuali
defezioni), come risulta dal relativo verbale conclusivo:

1
Costituendo Raggruppamento fra  IDROESSE INFRASTRUTTURE S.r.l.
Capogruppo –  GEOCONSULT  SALZBURG  ZT  GMBH  –  GEODATA
ENGINEERING  S.p.A.  –  –  RAUMWELT  PLANUNGS  GMBH  –
ARCHITEKTURBUERO  DIETL  –  GIULIO  ANDREOLI  STUDIO   –
INGENIUM S.r.l

2
Costituendo  Raggruppamento  fra  TECHPROJECT S.r.l.  Capogruppo –
RAMBOLL  Ltd.  –  STAIN  ENGINEERIN  S.r.l  –  ANDREA  MAFFEI
ARCHITECTS S.r.l

3
Costituendo Raggruppamento fra R.P.A. S.r.l. Capogruppo – TECNICA Y
PROYECTOS S.A.  (TYPSA) –  SAITRE S.r.l.  –  Arch.  PAOLO IOTTI  e
Arch. MARCO PAVARANI ARCHITETTI ASSOCIATI – Arch. ENRICO
FERRARI

4
Costituendo Raggruppamento fra  MMI GESTIO’ D’ARQUITECTURA I
PAISATAGE  S.l.  Capogruppo –  AOUA  XXI  S.A..  –  Arch.  Vincenzo
Cribari – Arch. MARCO MALOSSINI

5

Costituendo  Raggruppamento  fra  DUBINI  Arch.  LUCA  c/o  DUBINI
SANTOS  E  MARTINS  Ltd  Capogruppo –  PAULO
SILVESTREARQUITECTO  S.U.  –  FERBRITAS  EMPRENDIMENTOS
INDUSTRAIS  E  COMERCIOS  –  S.M.A.  un  Partners  A.G..  –  FASE
ESTUDOS  E  PROJECTOS  S.A.  –  LAURA  CRISTINA  ROLDAO  E
COSTA
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6
Costituendo Raggruppamento fra CAPITA Symonds Ltd Capogruppo – 
PINI & ASSOCIATI S.A.

7
Costituendo Raggruppamento fra S.W.S. Engineering S.p.a. Capogruppo –
ITALFERR S.p.A. – STUDIO TECNICO ABDR ARCHITETTI 
ASSOCIATI – A.T.A. ENGINNEERING S.p.A.

8
Costituendo Raggruppamento fra I.C. S.r.l. Capogruppo – V.I.A. 
INGEGNERIA S.r.l. – AK INGEGNERIA GEOTECNICA S.r.l. – 
GEOLOGIA APPLICATA STUDIO ASSOCIATO

9 Costituendo Raggruppamento fra JOHN MACSLAN + PARTNERS 
Capogruppo – METROARKITEKTER – COBE ARCKITEKTER – BURO 
HAPPALD – O. MARCO SCARPINATO ARCHITETTO  – LUCIA 
PIERRO ARCHITETTO - SLA

10
Costituendo Raggruppamento fra FAVERO & MILAN Capogruppo R.T.P.
– METROGRAMMMA ANDREA BOSCHETTI & ALBERTO FRANCINI 
S.r.l. – ERREGI GROUP S.r.l. – Arch. ALEJANDRO ZAERA PAOLO

visto che in conformità alle previsioni del bando di concorso (paragrafo 3.3)
in data 19 ottobre 2012 è stato pubblicato sul sito internet della Provincia l’elenco dei
10  soggetti  selezionati  per  la  seconda  fase  del  concorso  i  quali,  su  richiesta
dell’Amministrazione, hanno assicurato per iscritto la propria partecipazione;

considerato  che  con  lettera  del  23  novembre  2012  –  prot.  n.
S171/2012/670056/3.5/612-12 - l’Amministrazione ha invitato alla seconda fase del
concorso  di  idee  i  primi  10  soggetti  della  graduatoria  di  cui  sopra,  ribadendo
l’anonimato di tale seconda fase;

dato  atto  che  entro  il  termine  del  18  aprile  2013  ore  12.00  (così  come
prorogato con  apposito avviso di data 14 marzo 2013) sono pervenuti,  in forma
anonima e contraddistinti dai codici alfanumerici di seguito indicati, i plichi di n. 7
soggetti invitati:

1) 18BM4
2) 33FM1
3) 18AL4
4) 13MT4
5) 20ML1
6) 10GT4
7) 13BF7

- il plico contraddistinto dal codice alfanumerico 73NT0 è invece pervenuto oltre il
termine perentorio fissato dalla lettera di invito;

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1321 di data 1 luglio 2013
con la quale è stata nominata l’apposita Giuria Tecnica per l’esame delle proposte
ideative realizzate dai concorrenti  e pervenute entro il termine perentorio stabilito
dall’Amministrazione;

considerato che nelle giornate del 30 e 31 luglio, 2, 3, 9, 11 e 25 settembre, 1, 8, 22 e
28 ottobre nonché 7 novembre 2013 la Giuria tecnica si è regolarmente riunita per
procedere  all’apertura  dei  plichi  e  all’esame  di  quanto  in  essi  contenuto  al  fine
dell’attribuzione dei punteggi sulla base degli elementi di valutazione e dei criteri
fissati nel bando di concorso, come risulta dai relativi verbali;
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preso atto che la Giuria tecnica, come risulta dal verbale di data 30 luglio
2013, non ha ammesso alla valutazione, conformemente alle previsioni del bando di
concorso (paragrafo 4.4) e della lettera di invito, il concorrente contraddistinto dal
codice  alfanumerico  73NT0,  in  quanto  il  relativo  plico  è  giunto  oltre  il  termine
perentorio fissato dall’Amministrazione;

preso atto che la Giuria tecnica, come risulta dal verbale di data 11 settembre
2013,  ha  provveduto  ad  escludere,  conformemente  alle  previsioni  del  bando  di
concorso (paragrafo 4.3) e della lettera di invito, il concorrente contraddistinto dal
codice alfanumerico 20ML1 per aver violato la prescrizione dell’anonimato;

vista quindi la graduatoria delle proposte ideative valutate dalla Giuria tecnica e di
seguito riportata, cosi’ come risultante dal verbale di data 7 novembre 2013:

1) concorrente n. 7 - 13BF7        punteggio riparametrato 100
2) concorrente n. 2 - 33FM1        punteggio riparametrato 80,50
3) concorrente n. 4 – 13MT4       punteggio riparametrato 72,46
4) concorrente n. 1 – 18BM4       punteggio riparametrato 58,18
5) concorrente n. 3 – 18AL4       punteggio riparametrato 34,36
6) concorrente n. 6 – 10GT4       punteggio riparametrato 34,36

visto altresì che il giorno 19 novembre 2013, come risulta dal relativo verbale,  la
Giuria tecnica ha proceduto all’apertura delle buste opache contenenti i nominativi
dei  concorrenti  da  abbinare  ai  codici  alfanumerici  identificativi  delle  distinte
proposte ideative, così come di seguito riportato:

1)conc. n. 7 - 13BF7 IDROESSE INFRASTRUTTURE SRL (capogruppo) punti100
2) conc. n. 2 - 33FM1MMI GESTIO’ D’ARQUITECTURA 
                       I PAISATAGE S.l. capogruppo)                                        – punti 80,50
3) conc. n. 4 – 13MT4 SWS ENGINEERING SPA (capogruppo)              punti 72,46

4) conc. n. 1 – 18BM4       FAVERO & MILAN (capogruppo) – punti 58,18
5) conc. n. 6 -. 10GT4      TECHPROJECT SRL (capogruppo) – punti 34,36

-   conc. n. 3 – 18AL4      i nominativi contenuti nella busta opaca non consentono
l’abbinamento con alcuno dei soggetti selezionati

-   conc. n. 5 – 20ML1       escluso per violazione dell’anonimato
-  conc. n. 8 – 73NT0        non ammesso alla valutazione in quanto pervenuto oltre

il termine di scadenza

visto altresì  che secondo le disposizioni di  cui al  punto 4.6  del bando di
concorso ai primi tre classificati verrà corrisposto un premio rispettivamente pari a
Euro  140.000,00  (1°  premio),  Euro  135.000,00  (2°  premio)  ed  Euro  130.000,00
(3°premio), che verranno liquidati dopo la pubblicazione dei risultati del concorso;

visto altresì  che secondo le disposizioni di  cui al  punto 4.6  del bando di
concorso ad ognuno degli altri  partecipanti  che abbia eventualmente raggiunto un
punteggio  minimo di  almeno  60/100 sarà  corrisposto  un rimborso  spese di  Euro
30.000,00, che verranno liquidati dopo la pubblicazione dei risultati del concorso.
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Alla spesa si farà fronte con i fondi  già impegnati dalla deliberazione G.P. n.
683 dd. 13 aprile 2012 ed accantonati per gli Interventi di cui alla deliberazione della
Giunta  provinciale  n.  262 di  data  19  febbraio  2010 e  impegnati  nel  Piano degli
Investimenti nel settore dei trasporti 2009-2013 approvato con deliberazione n. 285
di data 20 febbraio 2009 e così come da ultimo aggiornato con deliberazione n. 2563
di data 2 dicembre 2011 sul capitolo 746000-004 del bilancio 2010, ai sensi dell’art.
52 comma 5 bis della L.P. n. 3 del 2000 nonché art. 4 comma 4 D.P.G.P. 24/42-Leg.
data 25.09.2000.

tutto ciò premesso

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa;
- vista la lettera E) dell’art. 10 del regolamento approvato con D.P.G.P. di data 26
marzo 1998 n. 6-78 Leg.
- visto il d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 ss.mm. recante "Codice dei contratti pubblici
relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture  in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE  e
2004/18/CE” 
- vista la Legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 Norme in materia  di  lavori
pubblici  di  interesse  provinciale  e  per  la  trasparenza  negli  appalti  e  relativo
Regolamento
- vista la legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 e s.m.
- vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. n. 262 dd.  19 gennaio 2010 e
s.m.;
- vista la L.P. 19 luglio 1990 n. 23 ed il relativo regolamento di attuazione;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

delibera

1) di approvare la graduatoria stilata dalla Giura Tecnica del concorso di idee
per  la  “LINEA  FERROVIARIA  GIUDICARIE  –  ALTOGARDA  –
VALLAGARINA (Linea Azzurra)”, che riporta i seguenti punteggi:

1) conc.  n. 7 - 13BF7 IDROESSE INFRASTRUTTURE SRL 
                        (capogruppo)                                                                    –punti 100

2) conc. n. 2 - 33FM1 MMI GESTIO’ D’ARQUITECTURA 
                        PAISATAGE S.l. (capogruppo)                                   – punti 80,50

3) conc. n. 4 – 13MT4 SWS ENGINEERING SPA (capogruppo) – punti 72,46

4) conc. n. 1 – 18BM4 FAVERO & MILAN (capogruppo)          – punti 58,18

5) conc n. 6 -. 10GT4 TECHPROJECT SRL (capogruppo)          – punti 34,36

-   conc n. 3 – 18AL4       i nominativi contenuti nella busta opaca non consentono
l’abbinamento con alcuno dei soggetti selezionati

-   conc n. 5 – 20ML1       escluso per violazione dell’anonimato
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-   conc n. 8 – 73NT0      non ammesso alla valutazione in quanto pervenuto oltre
il termine di scadenza

1) di  nominare,  quale  vincitore  del  concorso  di  idee  per  la  “LINEA
FERROVIARIA  GIUDICARIE  –  ALTOGARDA  –  VALLAGARINA
(Linea  Azzurra)”,  il  raggruppamento  composto  da  IDROESSE
INFRASTRUTTURE  SRL  (capogruppo)  –  GEOCONSULT  SALZBURG
ZT  GMBH  –  GEODATA  ENGINEERING  SPA  –  RAUMWELT
PLANUNGS  GMBH  –  ARCHITEKTURBUERO  DIETL  –  GIULIO
ANDREOLI STUDIO – INGENIUM SRL;

2) di  disporre,  in  conformità  alle  previsioni  del  paragrafo  5.1  del  bando  di
concorso,  che ai  soggetti  capogruppo dei  primi  tre  classificati,  di  seguito
indicati, venga corrisposto, previa verifica del possesso dei requisiti di legge,
un  premio  rispettivamente  pari  a  Euro  140.000,00  (1°  premio),  Euro
135.000,00 (2° premio) ed Euro 130.000,00 (3°premio), dietro presentazione
di idoneo documento contabile:

- IDROESSE INFRASTRUTTURE SRL; 
- MMI GESTIO’ D’ARQUITECTURA I PAISATAGE S.l.;
- SWS ENGINEERING SPA;
ai quali si farà fronte con i fondi già impegnati dalla deliberazione G.P. n. 683
dd. 13 aprile 2012;

3) di non corrispondere ulteriori rimborsi spese in quanto nessuno dei rimanenti
partecipanti ha raggiunto il punteggio minimo di almeno 60/100, così come
richiesto dal bando di concorso;
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RCO 
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