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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. 
 

 
 
Il giorno 27 aprile 2017 alle ore 15:49 si sono riuniti presso la Sede del Servizio appalti lavori pubblici: 
 
- dott. Paolo Fontana, Direttore dell’Ufficio gare giusta delega del Dirigente del Servizio appalti; 
- dott.ssa Michela Ferrari, funzionaria del Servizio appalti; 
- dott.ssa Maria Emanuela Nuvoli, funzionaria del Servizio appalti. 
 
 
I soggetti sopra individuati hanno proceduto a dare atto che: 
 
Con deliberazione della Giunta del Comune di Bieno n. 05 di data 19/01/2017 così come modificata con 
delibera di Giunta n. 28 dd. 16/03/2017 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di " 
Riqualificazione spazi adiacenti all’edificio sede municipale per la messa in sicurezza di via Valiero e per la 
realizzazione nuovo parcheggio sulle pp.ff. 38/1, 38/2 e p.ed. 173,176, e 177 in C.C. Bieno nel centro abitato 
di Bieno", autorizzando l’affidamento dei lavori con il sistema del cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 52 della 
L.P. 26/93 con applicazione del criterio del prezzo più basso da determinarsi mediante il massimo ribasso, ai 
sensi dell’art. 16 comma 3 della L.P. 2/2016. 

- IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA: EURO 124.355,56 di cui: 

  a) EURO 118 758,76 per lavorazioni soggette a ribasso 

  b) EURO 5 596,80 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 

 
- Classificazione dei lavori: 

* categoria Prevalente: Categoria OG3 - Strade ... e relative opere complementari per EURO 72.780,56 
di cui: 

a) EURO 1.861,80 per oneri non soggetti a ribasso, per il piano di sicurezza e di 
coordinamento e per il piano operativo di sicurezza; 

b) EURO 70.918,76 per lavorazioni soggette a ribasso.  Le lavorazioni appartenenti alla categoria 
prevalente sono subappaltabili entro il limite massimo del 30%. 

 
 E' prevista l’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'articolo 40, comma 1 L.P. 26/93; 
 
 E' ammesso il ricorso al subappalto; 
 
 Non è previsto il sopralluogo obbligatorio dei concorrenti sul luogo dei lavori accompagnati dal tecnico 

referente. 
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Sulla base delle sopra citate deliberazioni della Giunta del Comune di Bieno, l’Agenzia Provinciale per gli 
Appalti e Contratti – Servizio appalti – Ufficio procedure telematiche di lavori pubblici, ha provveduto ad 
invitare al presente confronto concorrenziale, con lettera di data 23 marzo 2017, prot. n 167982, le seguenti 
imprese: 

 
 
Alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte (ore 12.00 del giorno 27 aprile 2017) risultavano 
pervenute le seguenti offerte: 
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I soggetti sopra individuati, hanno dato atto che l'amministrazione valuterà i motivi di esclusione nel 
seguente modo: 
a) relativamente alle misure adottate / informazioni fornite, con riferimento ai motivi di esclusione di cui 

all'articolo 24 comma 1 della legge provinciale n. 2 del 2016 in combinato disposto con l'articolo 80 
commi 1 e 4 del decreto legislativo n. 50 del 2016, ai fini dell'ammissione dei concorrenti alla fase di 
apertura delle offerte. A tale scopo potrà essere disposta la sospensione della seduta di gara; 

b) relativamente alle misure adottate / informazioni fornite, con riferimento ai motivi di esclusione di cui 
all'articolo 24, comma 2 della legge provinciale n. 2 del 2016 in combinato disposto con l'articolo 80 
comma 5 del decreto legislativo n. 50 del 2016, durante la fase di verifica dei requisiti, secondo quanto 
specificato nel corrispondente paragrafo della lettera di invito,  

 
e hanno proceduto: 

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

concorrenti; 
 
- a dare atto che l’impresa TAMANINI BRUNO SRL, invitata alla gara in qualità di impresa singola, 

partecipa alla gara, in qualità di mandataria, in associazione temporanea di tipo verticale con l’impresa 
mandante ZAMPEDRI LORENZO SRL;   

 
- a dare atto che con riferimento all’ATI TAMANINI BRUNO SRL e ZAMPEDRI LORENZO SRL, la 

fideiussione bancaria n. 50571 emessa dalla Cassa Rurale di Trento e presentata a titolo di cauzione 
provvisoria, pur essendo stata prodotta con le modalità prescritte dal paragrafo 4.2 della lettera di 
invito ed essendo state indicate,  nelle premesse, le imprese relative alla costituenda Associazione 
temporanea d’impresa, nel dispositivo presenta l’indicazione che la Cassa Rurale dichiara di “costituirsi 
fideiussore per conto della sola società TAMANINI BRUNO SRL, che si impegna a risarcire il comune di 
Bieno in caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto imputabile a TAMANINI BRUNO SRL e 
che s’impegna a rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione da parte della società 
TAMNINI BRUNO SRL. 
Ciò premesso, considerato quanto previsto in merito al paragrafo 4.2 della lettera d’invito e accertata 
la sussistenza dei presupposti per dar corso al soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del d. lgs. 
50/2016, si incarica il Servizio Appalti di richiedere al concorrente di presentare, entro 10 giorni dalla 
nota di richiesta, la regolarizzazione della polizza fideiussoria che dovrà risultare integrata con un 
appendice dalla quale risulti che il fideiussore s’impegna per quanto sopra a favore del concorrente 
identificato come il costituendo raggruppamento TAMANINI BRUNO SRL e ZAMPEDRI LORENZO SRL di 
cui sopra e non esclusivamente per conto della capogruppo TAMANINI BRUNO SRL; 
 

- a dare atto che la documentazione amministrativa presentata dai restanti concorrenti risulta essere 
completa e regolare. 
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In conclusione si procede: 
 
- a sospendere la seduta di gara, al fine di richiedere all’ATI TAMANINI BRUNO SRL e ZAMPEDRI 

LORENZO SRL l’integrazione di cui sopra; 
 
- a dare atto che la predetta sospensione verrà comunicata a tutti i partecipanti alla presente procedura; 

 
- alla seduta di gara non ha presenziato alcun rappresentante delle imprese partecipanti al presente 

confronto concorrenziale. 
 

La seduta di gara si chiude alle ore 16:32. 
 

 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
dott. Paolo Fontana                           dott.ssa Michela Ferrari           dott.ssa Maria Emanuela Nuvoli 
 
 

Documento firmato digitalmente 
 


