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Il giorno 20 dicembre 2017 alle ore 9.05 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. 

 
Si dà atto che nella prima seduta di gara di data 30 novembre 2017 si è provveduto:  
- ad aprire le offerte, come emerge dal relativo verbale; 
- a verificare la completezza e la regolarità della documentazione amministrativa ed economica 
presentata dai concorrenti; 
- ad affidare i lavori in oggetto all’impresa PEDERGNANA ALDO & C. S.N.C. di Terzolas (CF: 
01384380224), fatta salva la verifica dei requisiti di partecipazione autocertificati in sede di offerta, 
secondo le modalità  indicate al paragrafo 5.1. della lettera d’invito. 
In sede di verifica è emerso che l’impresa PEDERGNANA ALDO & C. S.N.C. di Terzolas ha 
presentato la cauzione provvisoria di importo inferiore a quanto previsto nella lettera d’invito al punto 
4.2, ossia pari allo 0,92% anziché all’1%; in quanto l’impresa risulta in possesso soltanto di regolare 
certificazione ISO9001 pertanto ha diritto all’applicazione della sola riduzione del 50% dell’importo. 

Preso atto che in sede di gara non è stato rilevato il suddetto errore, in data 4 dicembre 2017 è stata 
convocata via SRM una nuova seduta di gara per il giorno 5 dicembre 2017 ad ore 9,30, al fine di agire 
in autotutela. 
Conseguentemente nella seconda seduta  di gara  di data 5 dicembre 2017 si è provveduto a: 
-annullare, in autotutela, rilevato l’interesse pubblico rappresentato dall’eventuale escussione della 
garanzia provvisoria in caso di esito negativo delle verifiche sull’aggiudicatario, l’aggiudicazione a favore 
dell’impresa PEDERGNANA ALDO & C. S.N.C. di Terzolas di cui alla precedente seduta di gara; 
ad attivare il soccorso istruttorio di cui al punto 4.1. della lettera d’invito richiedendo all’impresa 
PEDERGNANA ALDO & C. S.N.C. di Terzolas l’integrazione della cauzione provvisoria, entro il 
termine di 10 giorni dal ricevimento della richiesta, a pena di esclusione; 
a confermare l’ammissione delle altre imprese partecipanti come emerge dal verbale di I seduta di data 1 
dicembre 2017; 
a sospendere la seduta di gara al fine di provvedere alla richiesta di regolarizzazione di cui al punto 
precedente. 
In data 12 dicembre 2017 è stata data  comunicazione, tramite sistema SRM, della predetta sospensione 
a tutti i partecipanti al confronto concorrenziale, nonché della richiesta di regolarizzazione all’impresa 
PEDERGNANA ALDO & C. S.N.C. di Terzolas. 
L’impresa PEDERGNANA ALDO & C. S.N.C. di Terzolas ha prodotto quanto richiesto in data 19 
dicembre 2017. 
In data 19 dicembre 2017 è stata pertanto comunicata ai partecipanti la fissazione della terza seduta di 
gara per il giorno 20 dicembre 2017. 
 
Durante la terza seduta di gara, verificata la regolarità della documentazione presentata dell’impresa 
PEDERGNANA ALDO & C. S.N.C. di Terzolas, si provvede a: 
- ammettere la stessa alla fase successiva della gara; 
- richiamato il verbale della seconda seduta di gara, nel quale si procedeva a verificare con esito positivo 
la documentazione economica presentata dai concorrenti, a confermare la graduatoria di cui al verbale 
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della prima seduta di gara di data 30 novembre 2017 che si riporta di seguito, comprensivo del calcolo 
dell’anomalia automatica: 

 
 
- affidare i lavori in oggetto all’impresa PEDERGNANA ALDO & C. S.N.C. (C.F. 01384380224) 

con sede in via Rengum, 22 - 38027 TERZOLAS (TN), fatta salva la verifica dei requisiti di 
partecipazione autocertificati in sede di offerta; 

- a dare atto che, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm., al fine di consentire 
l’eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120 del codice del processo 
amministrativo, sono pubblicati, nel sito internet 
http://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 D.lgs. 50/2016 e ss.mm., nonché la sussistenza dei requisiti 
di qualificazione. Il termine per l’impugnativa di cui al citato articolo 120, decorre dal momento in 
cui gli atti di cui al secondo periodo sono resi in concreto disponibili, corredati di motivazione. 
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Alla seduta di gara non ha presenziato alcun rappresentante delle imprese partecipanti al presente 
confronto concorrenziale. 
La seduta di gara si chiude alle ore 09.35. 
 
Letto, confermato e sottoscritto, 
 
dott.ssa Silvana Ress    dott.ssa Lorenza Longo   dott.ssa Paola Viola. 


