
 

 
 

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verbale delle operazioni di gara 
 

SECONDA SEDUTA 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trento, lì 06 dicembre 2017 

514|2017-07/12/2017 - Verbale seduta di gara pubblica

Pubblicato il 11 dicembre 2017



Verbale di gara                    Pagina 2 

________________________________________________________________________________________________ 
38122 TRENTO - Piazza Dante, 15 - Tel. 0461/495111 - C.F. e P.IVA 00337460224 

 
 
Il giorno 30 novembre 2017 alle ore 15.49 si sono riuniti presso la Sede del Servizio appalti lavori 
pubblici: 
 
- dott.ssa Silvana Ress, Direttore dell’Ufficio procedure telematiche di lavori pubblici – giusta delega del 

Dirigente del Servizio appalti; 
- dott.ssa Paola Viola, funzionaria del Servizio appalti. 
- dott.ssa Lorenza Longo, funzionaria del Servizio appalti. 

 
Nella prima seduta di gara di data 17 novembre 2017 si è provveduto ad aprire le offerte, come emerge 
dal relativo verbale, a verificare la completezza e la regolarità della documentazione amministrativa 
presentata dai concorrenti ad eccezione delle imprese MORELLI S.R.L. di Pergine Valsugana ed 
EDILPAVIMENTAZIONI S.R.L. di Lavis per le quali è stato attivato il soccorso istruttorio come 
previsto al punto 4.3. della lettera d’invito per le seguenti motivazioni: 
 

 
 
Il presidente di gara ha pertanto dichiarato la sospensione della prima seduta al fine di provvedere alle 
richieste di regolarizzazione di cui ai punti precedenti. 
 
Tutto ciò premesso, i soggetti sopra individuati procedono, quindi: 
 
- a dare atto che in data 22 novembre 2017, si è proceduto a comunicare, mediante il sistema SAP 

SRM, la sospensione della prima seduta alle imprese partecipanti; 
 
- a dare atto che in data 22 marzo 2017,  si è proceduto a richiedere la regolarizzazione di cui sopra 

alle imprese MORELLI S.R.L. e EDILPAVIMENTAZIONI S.R.L.; 
 
- a dare atto che l’impresa MORELLI S.R.L., con nota pec, pervenuta al Servizio Appalti in data 22 

novembre 2017, prot. n. 664746, ha provveduto a trasmettere la dichiarazione allegato A integrata 
con quanto richiesto; 

 
- a dare atto che l’impresa EDILPAVIMENTAZIONI S.R.L., con nota pec, pervenuta al Servizio 

Appalti in data 23 novembre 2017, prot. n. 669413, ha provveduto a trasmettere copia della 
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ricevuta del pagamento del contributo ANAC con data antecedente la scadenza della gara in 
oggetto; 

- a dare atto che in data 23 novembre 2017 è stata comunicata, mediante il sistema SAP SRM, la 
convocazione della seconda seduta alle imprese partecipanti; 

 
- a dare pertanto atto che le imprese  MORELLI S.R.L. e EDILPAVIMENTAZIONI S.R.L.. 

vengono, pertanto, ammessa alla fase successiva; 
 
- ad ammettere i restanti concorrenti alla fase successiva; 

 
- a procedere con l’apertura della documentazione economica presentata dei concorrenti: 

 

 

- a verificare la completezza e la regolarità della documentazione economica presentata dai 
concorrenti; 

 
- a dare atto che la documentazione economica presentata dai concorrenti risulta essere completa e 

regolare; 
 
- a dare atto che tutti i concorrenti presentano regolarmente e con le modalità richieste la 

dichiarazione di subappalto di cui al paragrafo 3.2 della lettera di invito, fermo restando che il 
rispetto della quota massima subappaltabile verrà verificato in corso di esecuzione dei lavori; 

 
- a dare lettura ad alta voce della percentuale di ribasso offerta da ciascun concorrente e a formare la 

graduatoria, come previsto al paragrafo 5 della lettera di invito, ordinando le offerte in ordine 
decrescente di ribasso, come risulta dalla seguente tabella: 
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In conclusione si procede: 
 
- a sospendere, ai sensi di quanto disposto al punto 5 della lettera d’invito, le operazioni di gara per 
trasmettere le offerte al Comune di Castello-Molina di Fiemme al fine di verificare se sussistono 
elementi specifici per un'eventuale valutazione di congruità ai sensi dell'art. 63, comma 7 D.P.P. 11 
maggio 2012, n. 9-84/leg.; 
 
- si darà comunicazione della predetta sospensione a tutti i partecipanti al confronto concorrenziale; 
 
Alla seduta di gara non ha presenziato alcun rappresentante delle imprese partecipanti al presente 
confronto concorrenziale. 
 
La seduta di gara si chiude alle ore 16.18. 
 
Letto, confermato e sottoscritto, 
 
dott.ssa Silvana Ress    dott.ssa Lorenza Longo   dott.ssa Paola Viola. 


