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AFFIDAMENTO IN APPALTO, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 

DI UN BANDO DI GARA MEDIANTE GARA TELEMATICA, AI SENSI DELLA L.P. 10 SETTEMBRE 

1993, N. 26. 

 

 
 
L’anno duemiladiciotto il giorno venticinque del mese di ottobre (25.10.2018) ad ore quindici e 

minuti cinquanta (15:50) a Trento, presso la Sala Aste della Provincia Autonoma di Trento sita in 

Via Dogana n. 8, alla presenza del Direttore dell’Ufficio Procedure telematiche di lavori pubblici del 

Servizio Appalti, dott.ssa Silvana Ress, 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, giusta delega generale del Dirigente del Servizio Appalti prot. 527005 di data 17 

settembre 2018, competente a presiedere la gara ai sensi dell’art. 79 c. 2 del Regolamento di 

attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, emanato con D.P.P. 11 maggio 2012, 

n. 9-84/leg., alla presenza e con l’assistenza dei testimoni, dott.ssa Silvia Cuel e dott.ssa Laura 

Piccoli entrambe dipendenti del Servizio Appalti della Provincia Autonoma di Trento, ambedue 

domiciliate presso la sede della medesima, si tiene la seduta di gara per l’affidamento dei lavori in 

oggetto. 

 

Il Presidente sopra individuato compie le seguenti operazioni:  

 

a) assume la presidenza della gara, convocata in data 23 ottobre 2018 mediante sistema SAP 

SRM, la dichiara aperta e dà atto che il verbale rep. n. 415 di data 16 ottobre 2018 relativo alla 

prima seduta si intende integralmente richiamato dal presente e ad esso rinvia per le operazioni e 

determinazioni in esso assunte; 

 

b) ricorda che nel corso della prima seduta di gara si è provveduto ad aprire, mediante sistema 

SAP SRM, la documentazione amministrativa di tutti i concorrenti e che la seduta di gara è stata 

sospesa al fine di richiedere una regolarizzazione, mediante attivazione dell’istituto del soccorso 

istruttorio, nei confronti della supposta ATI CRIMALDI SRL - EDILPAVIMENTAZIONI SRL; 

 

c) fa presente che il Servizio Appalti ha compiuto le seguenti operazioni: 

- con nota di data 18 ottobre 2018, prot. n. 614887 è stata comunicata la sospensione della prima 

seduta a tutti i concorrenti; 
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- alle imprese CRIMALDI SRL ed EDILPAVIMENTAZIONI SRL è stato richiesto, con nota di data 

18 ottobre 2018, prot. n. 614882, “inoltrare, entro dieci giorni dalla data di richiesta, una 

dichiarazione congiunta, firmata digitalmente dai legali rappresentanti dell’impresa mandataria e 

dell’impresa mandante, relativa alla corretta composizione del raggruppamento temporaneo, 

confermando le relative quote e la categoria di lavori ed indicando l’impresa mandataria e l’impresa 

mandante”; 

 

d) fa presente che: 

con nota di data 18 ottobre 2018, acquisita al protocollo del Servizio Appalti n. 623187 dd. 22 

ottobre 2018, l’impresa CRIMALDI SRL ha trasmesso la documentazione richiesta, firmata 

digitalmente dall’impresa mandante e dall’impresa mandataria.  

 

d1) Il Presidente di gara verificata la corrispondenza di quanto prodotto dall’impresa CRIMALDI 

SRL a quanto richiesto dal paragrafo 4.1 della lettera di invito ne dispone, all’esito della verifica 

della documentazione prodotta, l’ammissione al prosieguo della gara; 

Successivamente, il Presidente di gara con l’assistenza dei testimoni provvede: 

e) ad ammettere, all’esito della verifica della documentazione prodotta in gara, gli altri concorrenti 

alla fase successiva della procedura; 

e1) a disporre l’apertura dell’“Allegato economico” di ciascun concorrente al fine di verificare la 

completezza e la regolarità della documentazione presentata così come richiesto ai paragrafi 2.1 e 

3 della lettera di invito; 
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e2) a dare atto che tutti i concorrenti, ad eccezione dell’impresa FRANCESCHINI LAVORI SRL, 

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, e a dare atto che, trattandosi di 

valutazione puramente tecnica, si rimette alla struttura di merito, Agenzia provinciale per le opere 

pubbliche, la verifica circa l’ammissibilità delle voci che ciascun concorrente indica quali lavorazioni 

che intende subappaltare o affidare in cottimo, sulla base delle prescrizioni contenute negli atti di 

gara. A tal proposito si evidenzia che l’impresa LAGO ROSSO SOCIETA’ COOPERATIVA 

presenta la dichiarazione di subappalto indicando solo la “posa” della seguente lavorazione 

“tubazioni e pozzetti”, mentre l’impresa TER SYSTEM SRL presenta la dichiarazione di subappalto 

indicando solo la “posa” della seguente lavorazione “monotubi e minitubi”; 

e3) a dare atto che l’impresa TASIN TECNOSTRADE SRL allega nella busta economica il file 

“Analisi dei prezzi unitari e Lista delle lavorazioni e forniture” di un’altra procedura di gara alla 

quale era stata parimenti invitata (NT71656 – Lavori di “Sviluppo e completamento del progetto di 

infrastrutturazione in banda ultralarga del Trentino – collegamento istituti scolastici nella Comunità 

della Paganella e Comunità Rotaliana – Konigsberg – appalto sequenziale 1: opere civili – lavori di 

posa in opera cavidotti S-817/3.1”). Come indicato al paragrafo 3.1.1 della lettera di invito 

“comporta l’esclusione automatica dell’offerta il mancato utilizzo del modulo “Analisi dei prezzi 

unitari e Lista delle lavorazioni e forniture” fornito dall’Amministrazione”. Pertanto l’impresa TASIN 

TECNOSTRADE SRL viene esclusa dalla procedura di gara; 
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e4) a dare atto che la documentazione economica presentata dagli altri concorrenti risulta essere 

completa e regolare; 

f) 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: 

 

g) Il Presidente di gara sopra richiamato provvede: 

g1) a calcolare la media aritmetica degli importi complessivi del costo del personale di tutte le 

offerte ammesse;  

g2) a dare atto che l’importo complessivo del costo del personale risultante dalle analisi prodotte 

dal concorrente che ha presentato la migliore offerta ATI CRIMALDI SRL – 

EDILPAVIMENTAZIONI SRL è inferiore alla media aritmetica degli importi complessivi del costo 

del personale di tutte le offerte ammesse, come si evince dalla tabella allegata; 

g3) a sospendere la seduta di gara al fine di trasmette le offerte al responsabile del procedimento 

dell’Agenzia provinciale per le opere pubbliche, che procederà con la valutazione di congruità 

secondo quanto stabilito dal paragrafo 5 della lettera di invito; 

g4) si darà comunicazione della predetta sospensione a tutti i partecipanti al confronto 

concorrenziale;  

g5) 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 
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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; 

Si dà atto che non è presente pubblico in sala. 

Il Presidente di gara dichiara chiusa la seduta alle ore sedici e minuti ventisei (16.26).  

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

 

Il Presidente di Gara 

- dott.ssa Silvana Ress – 

 

I testimoni 

- dott.ssa Silvia Cuel -                         - dott.ssa Laura Piccoli - 
 

documento firmato digitalmente 
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Allegato B) Tabella MES 
 
 

 


