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COTTIMO TELEMATICO AI SENSI DELL’ART. 9 DELLA LEGGE PROVINCIALE 9 marzo 2016 N. 2 E SS.MM. E 
DEL TITOLO IV, CAPO V DEL D.P.P. 11 MAGGIO 2012 N. 9-84/LEG. 

 

 
 

Premesso che nella prima seduta di gara di data 25 gennaio 2019, come emerge dal relativo 
verbale, che si intende integralmente richiamato dal presente, i soggetti sotto riportati: 
 
- dott.ssa Rita Pancher, Direttore dell’Ufficio Gare giusta delega del Dirigente del Servizio 

Appalti; 
- dott.ssa Laura Piccoli, dipendente del Servizio Appalti; 

- dott. Stefano De Filippis, dipendente del Servizio Appalti 
 
hanno provveduto ad aprire la gara n. 74060 con procedura informatica e hanno proceduto:  

 
- a verificare la completezza e la regolarità della documentazione amministrativa presentata dai 

concorrenti; 
 
- ad esaminare la posizione dei concorrenti MAK COSTRUZIONI SRL dalle cui dichiarazioni sono emersi 

elementi rilevanti ai sensi dell’art. 80, comma 5 lett a) e/o c), c-bis) e c-ter) del d.lgs. 50/2016. Sulla 
base degli elementi forniti dai medesimi concorrenti e della documentazione già agli atti 
dell’Amministrazione, si dà atto che non emergono elementi sufficienti a determinare l’insorgere della 
convinzione della presenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m. Si evidenzia 
altresì che ci si riserva di verificare nelle opportune sedi la veridicità della dichiarazione resa ai sensi 
dell’art. 47 D.P.R. 44/2000 e s.m. nel rispetto delle previsioni della lettera d’invito. 

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

regolare; 
 
- ad ammettere, all'esito della verifica della documentazione prodotta in gara, tutti i concorrenti alla fase 

successiva della procedura; 
 
- 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 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 sospendono le operazioni di gara per trasmettere le offerte al Servizio Gestione Strada 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. 
 
 
A seguito della convocazione, in data 1 febbraio 2019 mediante il sistema SAP SRM, della seconda 
seduta di gara, in data 04 febbraio 2019, alle ore 15:55, si sono riuniti presso la sede del Servizio 
Appalti: 
 
- dott.ssa Silvana Ress, Direttore dell’Ufficio procedure telematiche di lavori pubblici giusta 

delega del Dirigente del Servizio Appalti; 
- dott.ssa Laura Piccoli, dipendente del Servizio Appalti; 
- dott. Leopoldo Zuanelli Brambilla, dipendente del Servizio Appalti. 
 
I soggetti sopra individuati hanno quindi proceduto come segue: 
 
- a dare atto che, con nota del Direttore dell'Ufficio Procedure telematiche di lavori pubblici prot. 

n. 56626 di data 29 gennaio 2019 sono state trasmesse le offerte al Dirigente del Servizio 
Gestione Strade della Provincia autonoma di Trento al fine della verifica circa la sussistenza di 
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.;  

 
- a dare atto che in data 29 gennaio 2019 è stata comunicata alle imprese partecipanti, 

mediante il  sistema SAP SRM, la sospensione della prima seduta di gara; 
 
- a dare atto che il Dirigente del Servizio Gestione Strade ha dato riscontro alla richiesta di cui 

sopra con nota acquisita al protocollo del Servizio Appalti n. 62878 di data 30 gennaio 2019, 
con la quale comunica che “Con riferimento alla vostra nota prot. n. 56626 del 29/01/2019 
recante richiesta di congruità dell’offerta per i lavori in oggetto, preso atto della graduatoria 
allegata e con riferimento all’art. 63 – comma 7 del DPP 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg vi 
comunichiamo che: - l’offerta prima classificata NON appare anormalmente bassa; - il valore 
del ribasso unico percentuale offerto risulta numericamente vicino a quello di lavori similari 
aggiudicati ed eseguiti nel 2018 proprio sulla stessa S.S. 241. Visto e considerato quanto sopra, 
non riteniamo necessaria alcuna specifica valutazione di congruità dell’offerta in questione.”; 

 
- a confermare la graduatoria formulata nella prima seduta di gara: 
 

 

 
- ad affidare i lavori in oggetto all’impresa ZANETTIN MIRCO S.R.L. – CF: 02007380229, che 

presenta un ribasso percentuale dell’8,999%, con sede in Località Piazzo, 6 - 38047 Segonzano 
(TN), fatta salva la verifica dei requisiti di partecipazione autocertificati in sede di offerta;  

 
- a rilevare che alla seduta di gara non ha presenziato alcun rappresentante delle imprese 

partecipanti al presente confronto concorrenziale. 
 
La seduta di gara si chiude alle ore 16:00. 
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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. 

 
 
Letto, confermato, sottoscritto 
 
dott.ssa Silvana Ress   dott.ssa Laura Piccoli  dott. Leopoldo Zuanelli Brambilla 
 

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, 
costituisce copia dell’originale informatico firmato 
digitalmente predisposto e conservato presso questa 
Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 
3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita 
dall'indicazione a stampa del nominativo del 
responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).  


