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COTTIMO TELEMATICO AI SENSI DELL’ART. 9 DELLA LEGGE PROVINCIALE 9 MARZO 
2016, N. 2, E DEL TITOLO IV, CAPO V, DEL D.P.P. 11 MAGGIO 2012, N. 9-84/LEG. 
 
PAT – SERVIZIO GESTIONE STRADE – LAVORI DI FRESATUR A, 
IMPERMEABILIZZAZIONE E ASFALTATURA DEL VIADOTTO MAR TINCELLI IN S.S. 47 
“DELLA VALSUGANA” DIREZIONE PD-TN, DAL KM 73+630 AL  KM 74+090, IN 
COMUNE DI GRIGNO (TN). 
 

 
L’anno duemiladiciotto il giorno nove del mese di ottobre (09.10.2018) ad ore quindici e 
minuti quindici (15:15) circa a Trento, presso la Sala Aste dell’Agenzia provinciale per gli 
Appalti e Contratti della Provincia autonoma di Trento sita alla via Dogana n. 8, alla 
presenza della dott.ssa Silvana Ress, Direttore dell’Ufficio Procedure telematiche di lavori 
pubblici, domiciliata per la carica in Trento, presso la sede della Provincia Autonoma di 
Trento, codice fiscale n. 00337460224, che interviene ed agisce in qualità di Presidente 
della gara, competente a presiedere la gara giusta delega del Dirigente del Servizio Appalti, 
alla presenza e con l’assistenza dei testimoni dott. Vincenzo Castello e dott. Leopoldo 
Zuanelli Brambilla, Funzionari, entrambi, afferenti al Servizio Appalti dell’APAC presso la 
Provincia autonoma di Trento e domiciliati nella sede della medesima, si tiene la seconda 
seduta di gara per l’affidamento dei lavori in oggetto. 
 
Il Presidente sopra individuato compie le seguenti operazioni: 
 
a) assume la presidenza della gara oggetto del presente verbale, dichiara aperta la seduta – 
convocata in data 05.10.2018 con avviso trasmesso mediante il sistema SAP SRM – e 
richiama l’attenzione dei comparenti sull’oggetto della procedura medesima, significando 
che il verbale rep. n. 302/2018 dd. 03.08.2018, relativo alla prima seduta, si intende 
integralmente richiamato dal presente; 
 
b) fa presente che nel corso della prima seduta di gara: 
 
b1) si è dato atto che risultavano pervenute regolarmente n. 8 (otto) offerte, entro il termine 
indicato nella lettera di invito; 
 
b2) si è proceduto alla verifica della completezza e della regolarità della documentazione 
amministrativa presentata dai concorrenti, all’esito della quale sono stati ammessi alla fase 
successiva della procedura tutti gli operatori economici partecipanti ad eccezione di DEON 
spa, con riferimento al quale risultava necessaria l’acquisizione di ulteriori elementi ai fini 
della valutazione di quanto dichiarato dal medesimo in sede di partecipazione alla gara; 
 
b3) si è sospesa la prima seduta ad ore quindici e minuti ventidue (15:22) circa, 
evidenziando che in sala non era presente pubblico, dandone notizia a tutti i partecipanti alla 
procedura a mezzo del sistema SAP SRM; 
 
Tutto ciò premesso, il Presidente di gara procede: 
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c1) a comunicare che con nota n. 451175 dd. 03.08.2018, trasmessa a mezzo PEC, il 
Servizio Appalti dell’APAC ha chiesto all’operatore DEON spa di produrre la 
documentazione ritenuta utile ai fini dell’esame di quanto riscontrato dal seggio di gara, di 
cui al precedente punto b2), documentazione che perveniva lo stesso giorno, pari mezzo,  
venendo acquisita al protocollo provinciale sub n. 453876 dd. 06.08.2018;  
 
c2) a comunicare altresì che, all’esito di quanto prodotto, la condotta oggetto di 
accertamento integra, ad avviso della stazione appaltante come rappresentato nel 
provvedimento n. 574958 dd. 09.10.2018, gli estremi del grave illecito professionale, senza 
che possa ritenersi avverata da parte di DEON spa quella dissociazione esistente, univoca e 
completa necessaria perché non operi la causa di esclusione di cui all’art. 80, c. 3 e 5, d.lgs. 
n. 50/2016. Si dispone, pertanto, l’esclusione dell’operatore economico DEON spa dal 
prosieguo della gara per le motivazioni contenute nel provvedimento n. 574958 dd. 
09.10.2018, il quale è richiamato quale parte sostanziale del presente atto, ma non 
materialmente allegato allo stesso in funzione dei dati sensibili ivi contenuti, del quale 
dispone, d’ogni modo, la trasmissione al concorrente interessato a mezzo del sistema SAP 
SRM; 
 
c3) ad escludere altresì l’operatore economico TASIN TECNOSTRADE srl dal prosieguo 
della gara ai sensi del par. 3.1.1 della lettera di invito, in quanto a sistema risulta che lo 
stesso ha caricato l’allegato economico contenente l’elenco prezzi (denominato “CT71412 - 
Elenco prezzi.p7m”) privo della firma digitale del legale rappresentante della società, sicché 
in esso compaiono solo le sottoscrizioni in formato CAdES della stazione appaltante 
(dott.ssa Silvana Ress) e della struttura di merito (ing. Silvio Zanetti); 
 

 
c4) a verificare la completezza e la regolarità della documentazione economica prodotta dai 
concorrenti rimasti in gara, evidenziando che la stessa risulta completa e regolare. 
 

 
C5) a dare lettura ad alta voce dei ribassi percentuali offerti dai concorrenti e dunque dei 
prezzi complessivi e a formare la graduatoria, come previsto al par. 5 della lettera di invito, 
ordinando le offerte in ordine decrescente di ribasso, significando che a causa di un 
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inconveniente tecnico il sistema propone una graduatoria non corretta, nella quale risulta 
che l’operatore economico CADORE ASFALTI srl in ATI con BETON ASFALTI srl abbia 
offerto un ribasso percentuale del 6,111% in luogo del corretto ribasso del 9,111% risultante 
dal documento di sintesi dell’offerta. Il Presidente, ferma la validità dell’offerta così come 
risultante dal documento di sintesi, dispone di chiedere all’amministratore del sistema le 
necessarie correzioni; 
 
c7) a calcolare la media aritmetica della percentuale di ribasso delle offerte ammesse alla 
gara, secondo le modalità indicate al paragrafo 5.1 della lettera di invito, conformemente 
all’art. 63, c. 6, del d.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg., che risultano pari a 7,752% (soglia 
di anomalia: 7,752%), come emerge dalla tabella di seguito riportata: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c8) a constatare che le offerte dei concorrenti GRUPPO ADIGE BITUMI spa e CADORE 
ASFALTI srl risultano anomale, ai sensi dell’art. 40, c. 1, della l.p. 10 settembre 1993, n. 26, 
e dell’art. 63, c. 6, del d.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg., e a disporne, pertanto, 
l’esclusione; 
 
c9) a constatare che l’offerta contenente la maggiore percentuale di ribasso fra quelle 
rimaste in gara dopo l’esclusione di cui al paragrafo che precede è quella presentata dal 
concorrente EDILPAVIMENTAZIONI srl, con il ribasso del 7,030%, per un importo 
complessivo dell’offerta (comprensivo degli oneri della sicurezza) di Euro 148.121,56; 
c10) ad affidare pertanto i lavori in oggetto a EDILPAVIMENTAZIONI srl (C.F./P.I. 
01095090229), avente sede legale in Lavis (TN), fraz. Sorni, alla via Bolzano n. 2-4, C.A.P. 
38015, fatta salva la verifica dei requisiti di partecipazione autocertificati in sede di offerta; 
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c11) a constatare la presenza in sala della sig.ra Carmen Decristan, per conto del 
concorrente GRUPPO ADIGE BITUMI spa, identificata a mezzo di esibizione di documento 
personale di identità, la quale dimette delega del legale rappresentante sig. Ermanno Mattivi 
acquisita al protocollo provinciale sub. n. 577565 dd. 09.10.2018; 
 
c12) a dare infine atto che, ai sensi dell’art. 29, c. 1, del d.lgs. 50/2016 e ss.mm., al fine di 
consentire l’eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’art.120 del codice del processo 
amministrativo, sono pubblicati, nel sito internet www.appalti.provincia.tn.it/bandiappalti/ 
GareTelematicheInvito, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il 
provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni 
all’esito della verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di 
cui all’art. 80 del citato d.lgs. 50/2016, nonché la sussistenza dei requisiti di qualificazione. Il 
termine per l’impugnativa di cui al richiamato art. 120 c.p.a. decorre dal momento in cui gli 
atti sono resi in concreto disponibili, corredati di motivazione. 
 
Il Presidente dichiara chiusa la seduta ad ore quindici e minuti trentasei (15:36) circa. 
 
Letto, confermato, sottoscritto. 
 
 

Il PRESIDENTE DELLA GARA 
- dott.ssa Silvana Ress - 

 
I TESTIMONI 

- dott. Vincenzo Castello -                                                 - dott. Leopoldo Zuanelli Brambilla - 
 

(documento firmato digitalmente) 


