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Il giorno 05 dicembre 2017 alle ore 9.35 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 si procede 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 sospensione la seduta di gara al fine di provvedere alla richiesta di regolarizzazione di cui al punto 
precedente. 
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 10.15. 
 
Letto, confermato e sottoscritto, 
 
dott.ssa Silvana Ress    dott.ssa Lorenza Longo   dott.ssa Paola Viola. 


